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TRA NO! 

QUI MAGIA or. 1/92, guando 

abbiano inmato ci serobrava impos- 

sibíle, eppure questo é il primo 

numero del nosrro quinto anno di 

vita. Lo abbiamo confróntalo con i 

priroi e cí siamo resi conto, anche 

confortatí dal parere di molti lettori e 

dalla affermazione mternazLOnale, 

che ad ogní numero ci avviciniamo a 

quello che é ¡’obiettivo stabilko, 

ossia quello di Fotografare la realtá 

delta odicma magia italiana ed inter- 

nazionale. 

Cercando cosí di essere uno stru- 

mento di valorizzazione dell’Arte 
Magica italiana e dei suoi esponenti. 

E non é quindi a caso che la coper- 

tina di questo numero sia dedícala 

ad AURELIO PAVIATO che rappre- 

sema, e non solo a nostro parere, la 

uuova generazione dei professionisti 

italiani che sono final mente rmsciti 

ad appcndere al chiodo cilindri e sea- 

tole rxuilticolori per daré a se stessi ed 

a questa professione una immagine 

piü adeguata ai oostri tempi. 

La lunga introspeziorte con questo 

personaggio, la sua pontigliosa 

ricerca técnica, la sua “presenza 

internazionale" ci auguriamo rappre- 

sentiao uno stimolo ed un esempio 

di come, coq quali raezzi e guale filo- 

sofia deve essere affrontato, profes- 

sionalmente e non, questo settore, 

Tra gli altri arlicoli spicca la routine 

della corda di SHIGEO TAKAÜI, 

tralla dal suo libro “THE AMA- 

ZING MIRACLES of SHIGF.O 

TAKAGI", edito da RICHARD 

KAUFMAN, e la cui imponanza é 

sottolineata dal fatto chee siata inse- 
rita, con alcune varianti, da DAVID 

COPPERFIELD nel suo I 3‘ special 

televisivo. 

Oltre a voler essere un oraaggio 
alJ'Autore, purtroppo i eeen te mente e 

prematuramente, scoraparso, ¿anche 

un modo per avvicinare i! Jettore alia 

creativitá giapponese in proiezione 

del F.T.S.M. di TOKIO 1994. 

I 
SOMMARIG 

2 
INCONTRO CON A. PAVIATO 

T. BinarelEi 

8 
D1MOSTRAZIONE DI POKER 

A, PaviatO 

¡0 
STUDIO SU UNA 

GRANDE 1LLUSIONE 
T. Binarelli 

12 
SHIGEO TAKAGI 

F, Rlccardi 

13 
LA MIA ROUTINE 
CON LA CORDA 

S, Takagi 

18 
NOI E 1L CIRCO 

C P. Zelli 

19 
AL'TGRI A CONFRONTO 

P. Goldstein - F. Garda 

21 
LO SCAFFALE 

24 
HOPPING CUPS 

Ffibian 

27 
ARGENTO lí RAME 

J, Racherbautoer 

29 
VIP MAG1C 

31 
GEENNA 
L. Desideri 

32 
DALLA REDAZrONE 

V, fto&si, A. Mitsui* A, Dg<üs¡, M. Max, 

F, Riccardí, A. Paviato* F, Duranti, R, Pannam 

Direttore responsable: 
Alcssaudro Binaran i 

Direttore EdiWriafe 
Tony BmarciJi 

Cvordinamemo: 
Fernán (Lo R ICC urdí 

Comitaw di Redazione: 
Venia Dobrzensky 
Francesco Duranti 

Milán Hale 
Reino Fann&ín 

Ferrando Kkcardi 

Responsable segreferia: 
Francesco Duranti 

TeL 06/3650625 - 3650661 
Fav 365(1655 

iSegreleriú di Redazione: 
late Cbiarmelü 

Cüstarsza Crescmbeni 
Valeria Gentil! 

M. An^la Perin 

Cürnspondenu spseiali: 
Aldo Colombini 

Lambería Desideri 
Aurelia Paviato 

H orino coHaboraio a questo numero 
{in ardine di appqrizione) 

T. Binarelli, A, PaviatO. F. Ricrards, S, Takagu 
G P. Zelü, P, Goldstein, p. Garda, L Desideri, 
Fahian* J. Rachcrbaumer 

Fotografié td diust raziartí: 

Archín ¡o piaymagic 
IL Riccardí 

L. Amendob 
B, Olivicro 

Traduzioni: 
S. Mastrobiso, F. Rtccardi 

V. Dabrzeasky 

Stornpato do: 
Tipo litografía Peímtti 
Via 6. AnnairiiTiú 19 
00045 Gtrtíano fRM} 

Tel, 9396070 

Fotocomposto da; 
TeenoÉraJica di Btmanni Clemente 

Via £. De Amicis, 54 
00045 Genzano (RM) 

TeJ. 9397596 

Ai sunsi dell'art. 2, 3o comma, lettera I, del 
D.P.R. 26/10/19A7, n. 67, la cessione della 
ri vista é esclusa dal campo di applicazione 
delH.V.A. 

COPYRIGHT 1967 - Marchio regístralo in Ita¬ 
lia ed aH’Estero (Trade nwk registered En 
Italy and abro a d). Tu Hi i díritli ri serva ti. Vle- 
tara la riproduzione. 

QUI MAGIA viene ¡nviaEa, bimestralmente, 
Mió per a b baña menta 

Autorizsazióne dei intímate di 
Roma n. f 25/88 1 marzo ¡9S8 

EDfTORE: Plaj-rnagic S*r-1, 
VIA MONTA]ONF 12 - 00139 ROMA 

Td 06/8862967 - Fax 06/81286JO 
Per como 0E AJ.A.M. Roma 

1 



IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON AURELIO PAVIATO 
T. Binareüi 

Nato il 22 J 2* 1958 a Vigevano, cittá di niedia graodezza 

nelle vícinanze di Milano. 
Ti tolo di st udio di scuola media su per i ore (Ragioneria). 

Grazie alia votazione conseguirá agli esamí mi fu faciJe 

trovare un ¡tnpiego in un’azienda bancada súbito dopo 

aver ottenuto il diploma. 

In banca riraasi per 10 arm¡, sino al 1987, quindi ho 

iavorato in Fideuram in qualitá di consulente finanzia- 

rio raa poco dopo ho deciso per il professionismo come 
prestigia tore. 

Mí interesso di prestigiazione da]reta di i 4 aoni. Ho 

ottenuto un terzo premio al congresso europeo di Bonn 

nel 1980 ed i! primo premio al congresso FISM di 
Losanna nel 1982. 

Conferenze a Londra, Birminghara, Nizza, Strasburgo, 

Annecy, Basüea, Zungo, Madrid, Monaco di Baviera, 

St. Lorns, Hollywood, Tokyo. 

Ho al mió altivo uno special televisivo deüa TV Giappo- 

oese girato in occasíorte del FISM di Madrid ne! 1 985 e 4 

apparizíoni televisive in una trasmissione su Canale 5 

condolía dalla BONACCORTI (questo grazie alEamico 

FABIAN), 

D. Chí e AURELIO PAVIATO (breve profilo professio- 

nale ed u roano), 

R, Certamente una persona alia quale ü destino ha 

offerto una possibilitá di guardare la vita da uo osserva- 

torio privilegíate, e che, da parte sua, ha accettato questa 

offerta, con tutte le implicazioni che comporta. 

D. Quale tipo di magia preferí$ci?. 

R. Non mi é semplice darti una risposta. Ci sono deglí 

ariisti che mi incaotano per io stile, ía professionalitá, la 

precisione dei loro la vero, non importa quale sia il loro 

genere di magia, Ci sono altri prestigiatori che mi ren- 

dono insoffe rente e d isa tiento: forse perché, parafra- 

sando un poco HERMANN HESSE, nei loro difetti 

vedo rispecchiate le mié stesse Ümitazioni che sto sfor¬ 

zando™ i di vincere e migl¡orare. 

D. Esiste una grande differenza tra i prestigiatori Ameri¬ 

ca ni e gli Europeí. Quaií sono i tratti esseoziali e le 
ragioni di queste dífferenze? 

R. Meotre trovo corretto parlare di prestigiatore "Ame¬ 
ricano” non mi serabra sia la stessa cosa parlare di un 

prestigiatore "Europeo”, nel senso che PEuropa non ha 

la stessa compattezza degl i Stati Uniti: per quanto le 

popolazioni euro pee sia o o altamente compatibili tra di 

loro, e sempre percettibíle la differenza tra un Italiano, 

un inglese, uno Spagoolo, un Tedesco.., 

La cultura americana, poi, é essenzialmente diversa 

dalla nostra. Alia maggior parte di noi appare difficile, 

oggí, vedere questa differenza perché, grazie ai grandi 

mezzi di comunicazione di massa, gl i americani han no 

espártalo in tutto il mondo la loro cultura, e noi 

abbiamo assorbito t loro stereotipi senza assolulamenle 

rendercene conío. 

Valí per quello che possiedi, piü che per quello che 
seí. 
L’obiettivo é il deoaro, dunque occorre essere commen 

ciaii, pratici, agire da iraprenditoru 

La cultura esercita un effetto d treno sul lavoro anís tico 

e gli artisü americani ne sono dunque la sua espressione, 

mentre la maggioranza degl i "Europeí”, ancora una 

volta, li copia. 

La scuola Spagnola mi appare come la piü valida ed 

única rí.sposta che. per ora, possí amo daré alTiníluenza 

americana. Non che io altri Paesi Europei nianchino 

elementi validi, al contrario, roa a li vello generale manca 

lo stesso coordinamento, mancano forse delle figure 

cansina tic be quali TAMARIZ ed ASGAN ÍO. 

Sia chiaro poi che quando parlo di "Scuola” non mi 

riferisco alie pur lodevoli imziatíve dei varí club magici 

che si prodigano per organizzare corsí di. canomagia e 

símil i: i n ten do una scuola di pensiero, una corrente cul¬ 

túrale deiio stesso tipo a cui si ispirano altri artisti (pit- 

tori, scultori, musicistL,). 

Dt li numero classíco di 12/15 mi ñutí non incontra piü 

molía demanda sul mércalo professionale: come giudi- 

chi che ai coogressi magici si presentino amatori o aspí- 

ranti professionisti con questo tipo di numero? 
R. Forse é per la stessa ragione per la quale tullí i presti¬ 

giaron eseguono, bene o male, gli stessi effetti; perché c’é 

una forza di ínerzía difficile da vincere. Studiare e ricer- 

care é un poco come sea vare una ramiera, muovendo 
tonneilate di lerriccío per trovare pochí grammi di mate- 

ríale prezioso, oppure scorrere migliaía di pagine per 

trovare una sola idea compatibile con la riostra persona- 

lita. Cosí di venta piü fácil e fare quello che é di moda, 

quello che fa Pamico o fultirao conferenziere passato al 

club, o Eultimo numero visto in video, o quello che ci 
vende la casa niagica. 

D. Prima i circoíí poi le case magiche han no coniribuito 

alia diffusione delia magia, ma hamto anche creato una 

serie di professionisti o semi-professionisti che non si 

dimostrano sempre val idi per lo spettacoio: ti sembra 

una corretta descriziooe della realtá, quaü svüuppi 

foturi vedi e qualí i rimedi? 
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L PERSONAGGIO 

AURELIO PÁV1ATO con DAI VERNON ai mítico 
MAGIC CASELE di Los Angeles, do ve ha lavomto neí 
¡989. 

R. Mi cbiedi dei rimedi, dunque peo si che sia un pro- 

blema, ma proprio su questo punto non son o del turto 

d’accordo. Certamenle, pensando alia corretta descri- 

zione della reaitá che haí dato, la prima reazione che 

sentó é quella di sconforto, Poi mi viene ín mente che si 

vendono anche tanti pianofortí elettromcí giapponest 

che, toccando un tasto, suonano magníficamente da solí: 

ahora a che serve trascorreré 10 o piú ano i in conserva¬ 

torio per i mpara re i i pianoforte? Perché ARTURO 

RENEDETTÍ MICíTELANGELI ha speso la sua vita 

per raggmngere una straordinaria, aman re volé perfe- 

zione quando basta poco piu di un milione per acqui- 

stare quel famoso pianoforte giapponese e daré con¬ 

cerní? 
Giá, ma chi é Eimbecille che veramente crede che bastí il 

manuale deJForgano Rontempi per di ventare pianisti in 
otío ore? 

Per con tro é positivo che i circoli magia abbiano créalo 

tanti appassionatí al harte magica, cosí come cí son o 
tant.i appassionatí di música classica che non sanno soo- 

oare o di cinema senza saper usare una telecamera, o di 

teatro senza saper recitare: tutte persone che forma no un 
pubbhco competente ed appassionato. dunque, cosa dé 

di piú gratificante che la votare per persone i niel li¬ 
gan ti? 

D. Pero la “Corsa agí i affari” ha creato una generazione 

di “Maghi” senza cultura, che non leggono, non stu- 

diano, ed usano effeiti automatici. Quaii le attuaii e 

future conseguenze? 

SU Mi sembra che entrambi stiamo dicendo, ancora una 

voita, che manca una scuola: le conseguenze sono che Ira 

tanta mediocritá sará piú un mediato il risalto che avrá 

colui che, con vero a more danta dedizione e sacrificio, 

saprá raggíungere un livello sinceramente elévalo, 11 

mércalo, ora piú che raai, ha veramente bisogno di pre¬ 

stigiaron che siano artísticamente maturi che vadano ad 

aggiungersi ai pochi validi e noli professiomsti ita- 

liani. 

D. Cosa pensi del memalismo e come credi che debba 

essere preséntalo? 

R, Mentalismo e grandi illusioni sono due settori dei 

quali non conosco molto e, proprio per questo mi affa- 

scínano, perché riescono a farmi rivivere la bella sensa- 

zione che si pro va di fronte ad un mistero. 

Su come íl mentalismo debba essere preséntalo é diffb 

cile rispo odere, É un problema di sí i le, dunque non puó 

esserci una risposta univoca, MAX MAVEN, coerente 

con íl suo personaggio, ha uno stile lineare, diretto, da 

serio lettore de! pensíero, avvincente per íl mistero 

comunicato da come íl personaggio MAX MAVEN 

viene íratteggiato in scena, 

TAMARIZ presenta effettí di mentalismo riuscendo a 

separare in modo netto ed efficaee moni en ti di puro 

u morisma e comieda da momead di pro fondo stupore, 

creando un “moto ondoso'' di emoziom che portano a 

straordinari risultati. 

Non esiste una regola: per fortuna! 

D. La disputa GELLER/RANDY; giusto o sbagliaio? 

R, É un dato di falto che GELLER abbia saputo pro- 

po.rre un personaggio che ha riscosso uno straordinane 

successo. Se GELLER sí é limítalo a farsi ben pagare per 

plegare cucchiaini e leggere ín buste chi use ha fatto 

quello che ognuno di noí fa certamente con maggior e 

meritato successo (se non altro per essere stato il primo a 

farlo su sea Ja mo radíale), creando maggíori jnvidíe. Se 

GELLER si fosse anche fatto pagare prometiendo di 

guariré storpí, sanare dechi e mondare lebbrosi, allora 

avrebbe commesso una truffa, 

É anche un dato di fatto che RANDY, avendo del le 

ottime qualitá tecniche e un ottimo senso degii affari, sí 

e búllalo a spada iratta ín una crocíata anti GELLER, 

Non si puó certo fare un processo alie intenzíoní ma a 

me rimane ¡1 sospetto che, cosí come le croa ate in Terra 

Santa si fecero piú per la térra che per t Santi, cosí 

RANDY ha ten uto un occhio piú sul suo corito in banca 

che su altri argomen ti, 
D, Quali prestigiatori hanno avino piú influenza sulla 

tua cresata professionale? 

fí. Se non fosse stato per SALVATORE V1NCI non 

avrei mai poluto accedere al CLAM di Milano. 

In Italia, poi, TONY MAJMTOVANI é stato certamen te 

il primo che proprio ai miet inizí mi ha indícalo lestrade 

migUori che sí dovevano pe reo r rere, 
Poi, altro momento di importante crascita é stato Pín- 

contro con ASCANIO e con TAMARIZ: di entrambi, ín 

modo e forme diverse, subisco tuttora il fascino e la sug- 

gestione. 
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II PERSONAGGIO 

BIRMÍNGHAM con JJ.7 Pautare di OPUS, EUGENE BURGER e DAVID WILLIAMSON, in un'áltra delíe sue 
lournée al ¡estero. 

D. QuaPé i i tuo effetto prefento? 

R, L'uovo su! ventaglío: é un sogno che si material i zza. 

Lo percepisco come un effetto molto surrealista, 

D. D¡ quale effetto vorresti libera rti, quale effetto odi di 

piü? 
R. Assolutamene di oessuno. 

D. Se fossí solo su di unhsola deserta e potessi avere con 

te tre libri, quali sarebbero? 

R* É una risposia che dovrebbe variare da un periodo 
al Pal tro: ogni volta che affronto un tema i testi che gli 

sono portillen ti mi interessano sempre mello. 

Anualmente vorreí restare solo con Annotated Erdnase 

di QRTIZ, Gambling Scams di ORTIZ e Sonata di 
TAMARIZ. 

D. Tre consíglí che daresti ad un giovane che desideri 

di ven tare pro fessíon isla oggi. 
R, II primo é un aneddoto che aguarda VERNON e che 

mi é stato raceontato da TAMARIZ. Sembra che il Pro- 

fessore chiese ad un giovane aspirante al professionísmo 

se si sarebbe applicato vofentieri per di verse ore per 

apprendere un effetto. Questí rispóse di $L 

Qníndi VERNON chiese al giovane cosa avrebbe falto 

se avesse trovato un método piu veloce da esegutre e da 
apprendere per avere lo stesso risultato ed i! giovane 

disse che Pavrebbe applicato, evitando mol te ore di 

lavoro e di allenamento: a costuí VERNON sconsiglíd la 

vi a del professionísmo, 

L'araore per resercizío e rallenamento é una parte pri¬ 

maria per la formazíone del correüo atteggiamento 

mentale del professionista. 

U secón do consiglio é di non lavo ra re avendo il d anaro 

come primo obiettívo: il dan aro é una conseguenza del 

tavoro ben fatio, É anche un implícito che il lavoro beti 

fal to de ve essere ben pagato. 

II terzo consiglio é di apprendere a stare in piedt da soti e 

di non avere paura delta solitudine. 

Certamente tutti abbiamo degli amia cari che potreb- 

bero darci una mano, ma cércate di non appoggiarvi su 

nessuno; se poi gli amia vi coofermeranno la loro stima 

nel bisogno, tanto raeglio, ma non partite dando puesto 

presupposto per scotuato. 

XX Haí vínto il premio di Ck>se~Up al FISM nel 1982, 

ma sei passato a! professionísmo qualche anuo píü tardi: 

quale é stata la molla? 

R, Ho lasciato la banca nel setiembre del 1987, ed ho 

deciso per il professionísmo a tempo pleno nel 1988. I 

sei arnii Irascorsi Ira il successo di Losanna e ¡'ultima 

data sono sfati un periodo di (spero) maturazione, 

Ho messo a fuoco meglio il mió cara itera ho vissuto 

esperienze che mi lianno reso cosciente del mío spirito 

di “non sudditanza” fino al punto di decidera di giocare 

un gioco diverso da quello che tutti si aspettavano avrei 

dovuto giocare. 
Dunque, ho pensato, riOettufto, valutato il passato trac- 

ciandone un consuntivo ed ho teníalo di scrutare il 

futuro ipotizzando un artigianale trend preventivo. 
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L PERSONAGGiO 

Soprammo, pero, é stam un auo di fede ¡n me stesso. 

Forse, ponendo in tai modo la demanda, tu rni vuoí dire 

che un primo premio a fiveiio mondiale avrebbe indotto 

molti a decidere, sui due piedi, di meritarsi il titolo di 

professionisia, Ti rispondü che cortamente un nconosci- 

mentó come que lio deíia FTSM é importante, nía non é 

su Tonda emotiva créala da un tale falto che una per¬ 

sona de ve prendere uoa decisione tanto radica le per la 

sua vita. 

La mía asserzione puó suonare strana a chi decide di 

dichiararsi professionista perché gli amíci del bar gli 

hanno deito che sa fare bene i giochi, o forse puó sem¬ 
brare un ano di falsa modestia: sia ben chiaro che sono 

orgoglioso di quanto sono stato capace di fare, e soprap 

tullo delFalto profilo técnico che mi sforzo di mantenere 

{non sta a me pero dire se ci riesco), nía sono anche 
cóseteme che “si é tanto bravi quanto Fultima valia che 

si e lavorato beneT Oggi quaícuno che non mi conosce 

legge di AURELIO P A Vi ATO e ne sen te parlare bene. 

Doman i gh capí lera di vedermí la vorace magari in un 

giorno “no”, forse solo perché avró digenio rítale, casi 

potra benisstomo dire: “Si é bravo, ma non propno 

come pensavo... ceno é stato ben pubblicizzatoF' 

D* Sicuramente quesio passaggio non é stato indofore* 

neí senso che sia mi tuo intuno che nei rapporti con gli 

alto (famiglia, amicizie, ecc.) qualche cosa é successo. In 

sintesi quali le tue emozioni il giorno delle dimissionh 
queíle dei íuoi parenti piü vicinL degil amíci di sempre, 

dei colleghi di magia. 

R, Nessun momento di crescita é indolore, a cominciare 

da quando spuntano i prirni dentini da latte, 

Quando ho lasciato la struitura bancada ero ceno solo 

del falto che Fabito delFimpíegato proprio mi andava 

stretto, Pero non ho deciso súbito per i! professionismo 

in veste di prestigiatore, Cera un conflitto in alto, ma 

solo oggi lo posso vedere e valmare. 

Dire “lasdo la banca per fare il mago*7 sembrava azzar- 

dato puré a me. Di re “lascio la banca per fare il consu- 

lente finanziarío” mí appariva lo fosse un poco toen o, 

forse perché si trattava di un mestiere socialmente codi¬ 

fícalo. 

In famigha non ho irovato alcun ostaeoío, anzi un note- 

volé supporto. Oserei diré che i miei familiar! dimo- 
stravano una piu scbierta fiducia neila mía attivitá artí¬ 

stica che non in qoella di cousuleme, forse perché vede- 

vano piú chiaramente ["entusiasmo profuso in questa 

direzione che portava anche a dei gratíficanti ritorni 

economía, di gran langa superiori a queíli delFaltra atti¬ 

vitá. 

Alome cose accadono per “forza di gravita” (é la felice 

frase usata dalFamico Dott VfTO MAGGI nelFanicoJo 

che mí dedicó quando vinsi il FISM). 
Cosí quella forza di gravita mi ha attratto in questa 

specifiea direzione. 

Glí antici, tranne due, non mi hanno esternato alcun 

com mentó in modo diretto, Curtamente avranno 

discusso tra di loro il falto, che deve in qualche modo 

aver falto scalpore, ma sarebbe sciocco fare ora delle 

Ancom al MAGIC CASTLE con AL GOSHMAN. 
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IL PERSONAGGIO 
ipotesi su cosa possano avere deito. 

Quei due che i n vece mi harrno reso partees pe del loro 

pensiero, mi hanno detto Puna (la moglie): rtProfessioni- 

sta?!?,... per me sei finito/'; Tal tro (il marito) “Professío- 

nísta?!? Ma sei matto, diventi mono di un cameriere!” 

Questa frase mi ha sconvolto. Innanzi tutto perché tul- 

tora non riesco a capire che cosa ci si a di spregevole 

nelTessere un camenere, poi perché di colpo scoprivo un 

aspetto di queste persone che non posso condi videre. 

lo stesso ho peró scritto di a ver individúalo un conflitto 

in atto in me stesso nel fare questa scelta, ed ho espresso 
poco sopra il sospetto che questo conflitto si a dovuto al 

contrasto ira la scelta per un lavoro “socialmente codifí¬ 

calo” ed uno che appare per lo meno “nebuloso” 

airuomo della sirada. 

Dunque, come posso ora acensare quei conoscenti di 

ipocrisia, quaado io stesso ho cominesso questo peccato 

proprio con tro me stesso? 
D, Spesso si dice che il professionísmo, come il matri¬ 

monio, sia la lomba delTamore .,,m questo caso della 
magia, 

Quanto é fondato questo detto e quanto si ríspecchía in 

te? 
R. Se cris i ci sará, come per il matrimonio, me Faspetto 
per il set timo anno. 

Questo é un pericolo al quale il professíonista é esposto, 

e giá me lo indico Tamice TAMARIZ, molti anm prima 

che 10 decidessi di percorrere questa strada. 

Per centro ci sono da prestigiatori che non hanno mai 

smesso di crescere e di apprendere: KAPS, per quanto ne 

so, sentí va il fascino delTapprendimento, VERNON 

non ha mai sniesso di studiare o di pensare.., e quanti 

altrí che non posso certo mettermi qui ad elencare. 

Peró in qualuoque mestiere c'é ch¡ apprende íl lavoro 

con entusiasmo avanzando nella su a specialitá e chi dice 

«tanto cod quei lo che so fare vivo lo stesso, e vivo anche 

bene,...» 
La cosa veramente difficile delTessere professionista e, 

hadare bene. questo vale per qualuoque professione. la 

cosa piü difficile, dícevo, é la disciplina, In ufficio hai 
chi ti dice cosa devi fare, quando lo devi fare, come ío 

devi fare e come lo devi pensare. 

Ora scopri che devi avere un obiettivo generala di longo 

periodo (non impona se questo sia solo un sogno) peró 

de vi anche avere degii obiettivi intermedi di breve 

periodo che tendano alia realizzazione dei sogno ma che 

devono essere concreti e misurabili. 

Scopri che devi applicaríi con disciplina e che non devi 

dimentícare di veriflearti, per renderti conto se sei sulla 

strada giusta o se stai devíando. 

Ció che rítengo sia la mia piü grande fortuna é di posse- 

dere quelia voglia di apprendere alia quale ho accennato: 

una forma di curiositá che mi porta a lancíare uno 

sguardo non solo sulla magia ma su molte adre cose che 

scopro strettamente correlate ed interessanti. 

Durante gli anm in banca soffrivo molto del fatto di non 

avere tempo per leggere per pensare e per riflettere: ora 

ho questa possíbilitá e desidero sinceramente saperia 

utilizzare nel. miglior modo che mi sata possibile. 
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PA VIATO non é apprezzato solo nel mondo dello s peí taco lo mágico internazionale, ma anche tn quello del varíela 
italiano: eccolo con FLA VIA FORTUNATO, TE O TEOCOLI ed il chuamsta ARMANDO CELSO. 

D, Molíi nelfambienie dei maghí ntengono che la vía 

del professionismo passt per la televísione. Tu non la faí 

e non sembri nemmeno cercarla: ¿una scelta o una 

casualitá? E quanto credi che puesto mezzo possa essere 

influente o meno? 
R. Non e una casualitá. Amo molto Ü mió lavoro. Ció 

che desidero di piu é 3 av ora re bene: desidero sentir mi 

soddisfatto quando termina il mió spettacolo e desidero 

che anche il pubblico condi vida un momento simile. 

Per giungere a questa forma di successo occorre prepa¬ 

ra rsi ed impegnarsi molto, occorrono moho tempo e 

molla energía, 

Questo e ii rnio obiettivo prioritario. 

11 lavoro ben falto crea sempre altro lavoro, poi, se 

que]la famosa “forza di gravita” vorrá farsi sentiré, 

vorrá di re che i tempi saranno matar i e i risultati si 

coglieranno senza piíi sforzi (ii grosso del lavoro sará giá 

stato falto). 

La televisione rappresenta la notorietá. 11 successo é 

un'altra cosa. Proprio tu, TONY, me lo hai insegnato 

quando mi dicesti: «Se notorietá significasse successo, 

dovremmo tutu convertiré che il DASH, una semplice 

polvere chimica detergente, ha piu successo delPuomo 

piu famoso del mondo». 
É certamenle fuori díscussione IMmportanza deba televi- 

sione quale mezzo promozionale, tuttavia non ha senso 

fare carie false per apparíre pochi minuti ín video, anzi, 

rendiamoci conto che la televisione non apre le porte del 

paradiso, ben si sentenzia mol ti insuccessi di personaggi 

mediocri (intendo di re insufficienti per capacita e pre- 

parazione). 

Non v orre i ora apparíre uno sproweduto idealista; chs 

mi conosce sa che ho un certo senso pratico del la vita e 

mi rendo conto che, per arrivare a certi obiettivi, a volte 

(e sottolineo a volte, e non sempre), la sola bravura non 
basta. 

Tuttavia il gusto del successo é di essere riusciti a fare 

qualcosa di cu i si pnd essere orgogliosí, e che cosa c’é di 

soddisfacente nel sapere di a ver raggiunto un obiettivo 
prestigioso perche Tarnico potente ci ha appoggiato? 

f>. 11 personaggio del “Mago” e sicuramente cambíalo, 

L'apertura anche italiana al Close-Up ha consemito a 

personaggi nuovi e non in linea con un archetipo che in 

Italia passa per BUSTELLI e SIL VAN, di affacciarsí 

sulla scena. 

Quale dífferenza sostanziaie Ira il professionista tradi- 

zionale ed ii nuevo? 

R, La dífferenza é queüa che la moda o, per meglío di re, 

Laltualitá richiede: solo ¡í prestigíatore si arroccava su di 

una immagine obsoleta ed anacronistica. 
Va bene un BUSTELLI, va bene un SILVAN. Tu stesso, 

TONY, hai saputo a partí una strada professionale pro¬ 

pon en do un personaggi o asso latamente diverso da 

quello di SILVAN, giá in auge quando tu ¡níziavi in tele- 

visione. 

I) segoo esteriore píú evidente di questo cambiamiento é 

¡'abito, che a sua volta determina un differente modo di 

comportarse di parlare e, quindi, di comunicare coo il 

pubblico. 
Ció che ora b i soguera correggere, cercando di educado, 

é ¡I cattivo gusto che spesso si maní Testa nel modo di 

vestiré e di parlare dei nuovi prestigiaron. 

D. La concorrenza é sicuramente molla e si comincia a 

sentiré anche una certa inflazione determínala in mas- 

sima parte da semíprofessionisti che lavorano per bassi 

cachet e da spettacoli multipli organizzati in genere da 

circoii magici che altrettanto depauperano Vimmagine 

non solo económica di questa professione. 

Quale sará Ü futuro prossimo, secón do te? 

R. «É difficile trovare al mondo qualche cosa che un 

uonio non possa fabbricare leggermente peggio o ven- 

derne piu a buon mércalo. Di venta no preda legittíma di 

quesduomo coloro che considerano solo il prezzo.» 

(J. PUSKIN - 1819/1900) 
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LA SUA MAGIA 

DIMOSTRAZIONE DI POKER 
A. Paviato 

LA S VEGAS: con una delle maggiori síar de lio show- 
husiness detla magia: LANCE BURLON> IL’effetto é stato ¡spirato da “LAS 3 JUGADAS DE 
POKER” di TAMARIZ, pubblicato in Magia Potagia 

ííl, 

fn q tiesta versione si evita lo “Stoeklng R i file Shufíle” 

richiesto nella versione origínale con un preordina- I mentó del mazzo, ma si aggiungono altre soiuzioní tecni- 

che che mantengono alto it li vello del la routine* 

SET UP 

I sol ate gli assi che serví ranno poi per la dimostrazione 

iniziale. 
Distribuiré sul tavolo 4 maní di poker, ad esempio: 

poker di donne, tris di fanti, doppia coppia e poker di 

diecí (ovviamente le maní vanno complétate con carie 

qualsiasi affinché ogni mano contenga 5 carte), 
Queste carte vengono poste faccia in alto sul tavolo* 

Raccogliere le carte alian verso, o v vero da destra verso 

sin istia, formando un mazzetto nella mano sinistra: le 

carte vengono prese una ad una dal tavolo e poste faccia 

in basso nella mano sinistra* 

Prendere ora le prime 5 carte dalla sinistra e depositarle 

sul tavolo mantenendoie con le facce in basso, seguite 

dalle prossime 5. 

Cosí vía sino ad esau rímenlo delle carte tenute nella 

sinistra (20 carte). 
Raccogliere nuevamente ad una ad una le carte dei maz- 

zetti posti sul tavolo, ancora muovendosi da destra 

verso sinistra, sempre ponendole una ad una nella mano 

sinistra e mantenendoie con Je facce in basso. 

Nel set up di carte cosí formato aggiungere una carta 

qualsiasi in quinta posizione, una seconda carta quai- 

siasi in decima posizione ed un Ti Itima carta qualsiasi in 

19a posizione. 

Pónete questo mazzetto in cima al mazzo. 

li gioco puó essere iniziato introducendo direttamente 

gli assi, con un opportyno commentó sulla loro impor- 

tanza nel gioco del poker, oppure possono essere “r ¡tro- 

vari” in un modo piü spettacolare. 

Per quesf ultima soluzione, che si rivelera técnicamente 

piú impegnativa, pónete 3 assi in cima e ¡"ultimo asso in 

fondo al mazzo di carte. 

ESECUZIONE: 

Rj trova mentó degli assi 

Iniziare con un falso miscuglio ed un Running Cut, alia 

fine del quale gírate la prima carta del mazzo, dando 

rímpressione di avere isoíato un asso. 

Prende te un break sulfasso in fondo al mazzo, preparan- 

do vi cosí ad eseguire "'The Haunted Card” come 

desenlia in “Variations” di E NELSON, ri velando íl 

secondo asso. 
Eseguite un altro falso roiscugho e tagliate il mazzo a 

nieta eseguendo uno slip cut suí tavolo: potete ora 

mostrare un asso su ciascuna delle meta tagliate. 

Ricomponete il mazzo in modo che il set up iniziale sia 

posizíonato sopra ü mazzo, owero riportate le carte 
tagliate alia vostra destra solio il mazzetto tenuto nella 
sinistra. 

Posizionamento degli assi per ¡a dimostrazione 

Parlando, nella presentazione, delle tecniche per com 

trollare le carte a Poker, si sottolinea che al tavolo da 

gioco le carte devono essere mascóla te sempre man te¬ 

jiéndole sul tavolo: in realtá, eseguite II “Nash Múltiple 

Shift”, utílízzando pero lo Zarrow Shuffle in modo che 

gli assi, apparentemenie persi, terminino in cima al 
mazzo. 
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TOKIO: A cena in un típico rislorantegiapponese con: TINA LENERT, ROBERTO GIOBBI, EUGENEBllRGER e 
KJMIKA. 

LA SUA MAGIA 

II poilice destro prende un bréale solio le prime qualtro 

cana (gli assi) e sí esegue un doppio taglío sul lavoío, 

portando gli assi sul fondo. 

Posiziona mentó deglí assi 

Método semplificato 

Un método piu semplíee per portare gli assi in fondo 

consiste nel porlí in cima aí mazzo maníenendo una 

separazione con il mignofo sinistro seno le qualtro carie 

e súbito dopo eseguire un doppio taglio portando! ¡ sul 

fondo: puesto maneggio, per quanto utilizzabile in una 

diroosirazione, non é coerente ed é certamente meno 

elegante. 

Dimostrazione di poker 

Distribuí te 5 maní di poker: le prime due vengono 

disir i bu i te normalmente, alia terza si esegue un bulto m 

deal, dando a se stessi un asso, la quarta mano viene 

distnbuíta normalmente ed alia quinta si esegue ancora 

un bottom deal, dando a se stessi un secondo asso. 

Si spiega che, in una gioeata nórmale, si potrebbero iriso- 

spettire gli alxri giocatori qualora ci sí dichiarasse serviti, 

mentre, cambiando addirittura tre carie, non si desta 

a le un sospetto. 

Cambiare tre caríe ed eseguíre: prima un bottom, poi un 

servizio nórmale inñne un bottom. 

Mostrare che si hanno i 4 assn 

Sottolineare che é inutile sia servirsi carie cosí appari- 

scenti, che trascurare di daré agli altri giocatori una 

buona mano. 

Si propone di serviré un poker di 10 al quarto giocatore 

ed un poker di donne a se stessi, 

Gli assi vanno segretameote riportati in fondo al mazzo, 

m en tre le carie che si sono cambíate vanno perse nel 

mazzo: puesta voita il falto di posizionare gli assi sul 

fondo viene fatto con tulla seraplicitá, senza, owia- 

mente aturare Tanenzione. 

Le altre 4 gjocate (che sono faccia in giü sul tavolo) 

vanno invece raccofte ponendo la prima di sinístra sopra 

quelia súbito alia sua destra, entrambe sulla mano 

ancora súbito alia destra e tutte e tre sulPultima mano: 

tulle le caríe vanno r i poste sopra il mazzo. 
Dopo aicum falsi mtscugli e tagii, distribuiré le cañe 

normalmente da sopra: giunti a! 4o giocatore capovol- 

gere la carta mostrando un primo 10: Ü fatto di capovol- 

gere la carta mostrando un 10 offre la misdirection per 

coprire il bottom deal necessario per servirsi un asso. 

Si prosegue cosí fino alia distribuzione deile 5 maní di 

poker, servendosi i 4 assi dal bottom. 

Alia fíne mostrare che anche gli altri giocatori hanno 

avuto una mano che li induce a giocare: scoprire il (falso) 

enere di a ver servito le 4 donne al primo giocatore anzi- 

ché a se stessi, e chiudere mostrando di avere i 4 assi. 
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GRANDI ILLUSIONI 

STUDIG SU UNA GRANDE ILLUSIONE 
“RING CAGE ILLUSION” 

Personalmente non sono mai stato interessato piü di 

tanto alie grandi illusioni, anche perché rítengo che Sa 

loro linea presentatíva non possa che batiere le linee 

seguí te dat grandi show americam (COPPERFIELD, 

SIEGFRTED e ROY, PENDRAGONS), ¡I coi supporto 

indispensabile é la coreografía, la música, il balletto e/o 
la mímica, la situazione teatraie. 

Quando sono stato “obbligato”, da esigenze teatral i ad 

inseriré effettí di questo tipo nel mío spettacolo itine¬ 

rante mi sono indirizzato verso effettí che consentíssero 
la creazione di una sítuatíon comedy quali: 

- La ghigliottina del la testa. 

- Lo sdoppiamento di persona, coo il sacco delta 

posta. 

O moraentí di forte impatío emozionale come; 

- La roulette russa. 

- 11 proíettile fermato con i denti. 

Oppure effettí a grosso imparto che potessero costituíre 
un “finale eclatante": 

- Mississipi poker 

- Merualepic 2000 
- 11 week end dei due spettatorL 

- La lettura del pensiero con operatore bendato. 

“ 11 bersaglio, 
Ma a parte una motivazíone artística i! mió “rifiuto" per 

la grande iliusione é stato motívate dalle seguentí com- 

ponen ti: 
- Alto costo: una grande iliusione, ben falta, con un 

design moderno, funzionale ed a langa durata nel tempo 

ha un prezzo di parecchi miliont 
- Complicazioni di trasporto ed approntaraento sui 

iuogo di la voto. 
- Necessitá delFímpiego di personale, oltre alia partner 

é necessario avere degli aiutanti in scena e fuori. 

- Spazi, in scena e fuori, necessari alia sua esecu- 

zione. 
Tullo questo comporta una lievitazione dei costi di 

gestione di uno spettacolo, con un conseguente aumento 

del cachet deF Artista e quindi della diminuzione deíla 

sua comraercialitá in base alie possibilitá economiche 

offerte dal mércalo italiano. 
E "last bul not least" la difficoltá di reperireuna "grande 

iliusione": nueva, origínale, non estremamente díffusa 

sul mércate a prezzi e costruzione da grande magazzino 

che costituiscono la maggioranza di quelle proposte da 

alcune case magiche italíane che non solo copiano, senza 

pagarne í diritti, la produzíone americana ma lo fanno 

anche male, iramettendo sul mércalo dei prodotti, appa- 

rentemente a piu basso costo, ma in realtá inutilizza- 

bilL 
Anche se spesso abbiamo visto esecutori di prestigio 

operare con attrezzature non alFaltezza delta situa¬ 

zione. 

Questo premesso é recente raen te uscita sul mércalo una 

grande, iliusione, particolarmente interessante, che corrí- 

sponde al nome di “RING CAGE ILLUSION”, ed in 

Italia e commercializzata in esclusiva, da LA PORTA 

MAGICA - Via Dessié 2 - ROMA - Te!, e Fax 

06/8601702. 

Le caratleristiche positiva di questo effetto sono: 

- Novitá assohita. 

- Possibilitá di esecuzione in quaisiasi condizione di 

lavoro, 

- Facilita di trasporto e montaggio. 

- Relativaeconomícitá (circa Lít. 1,500.000.= trasporto 

compreso) m reiazione alia qualítá ed alia corapletezza 

del materiale fornito. 

- MoKeplicitá di iníerpretazione presentad va che é il 

motivo che mi ha spinío a scrivere questo artícolo. 

EFFETTO BASE 
Atiorno alia assistente del “mago" viene costruita una 

sorta di gabbia, composa da 10 grandi anelli, che, gli 

stessi spettatori convocatí sul palco rendono.solidad ad 
un apposito supporto (vedi foto). Coperto íl unto con 

una apposita cabina in tela, in un battibaleno la partner 

evade. 
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GRANDI ILLUSIONI 

MATER1ALE FORNITO: 
1) La base. 

2) L’asse, smontabile, per l’aggancio degli anelli ed asua 

volta applicato alia base. 
3) I dieci grandi anelli ed i relatm bulloni di fissag- 

gio. 

4) Una cabina in lela, a telaio rigido, anche questa com¬ 

pletamente smontabile. 

MATE RIALE CON CUI COMPLETARE LA DOTA- 
ZIONE: 
A parte dovrete acquistare: 
a) una chiave nr. 13 per serrare i bulloni/fernia anelli. 

b) un paio di “manette” truccate per la liberazione 

rapida. 

ALTRE POSSIBIL1TÁ PRESENTATIVE: 

EFFETTO nr. I LO SCAMBIO 
L’assistente viene, come giá illustrato, ammaoettata e 

chiusa aH’interno della gabbia, questa viene copetla con 

la apposita cabina, l’esecutore entra nella cabina e dopo 

soti 7 SECONDI la cabina viene calata e l’assistente é 

libera ed il mago é al suo posto. 
Una esecuzione di questo tipo puó, egregiamente, sosti- 

tuire sia il BAULE DELLA METAMORFOSI che ref¬ 
reno noto come “RIVINC1TA DELL’ASSISTENTE". 
Anche m questa versione fassistente puó cambiare 

d’abito, 

EFFETTO nr. 2 LA SPARIZIONE 

É questa una versione che si adana ad un grande spena- 

colo teatrale e per la necessitá del personaje iropiegato e 

per la necessaria coreografía di cui deve essere arrie- 
chito. 

L’assistente del mago viene racchiusa dentro la gabbia 

da altre 4 vallette o valletti in abito tipo lift di ascensore, 

gíi stessi personaggi sostengono la cabina di chiusura. 

l’esecutore spara il classico colpo di pistola, la cabina 

cade nella gabbia, esplodono fumoe fuoco{flashbox) e la 

assistente é scomparsa, e ad un secondo colpo di pistola 

appare dal fondo della sala. 

METODO: 
1) Non appena é coperta l’assistente si libera del le 

manette e del vestito, e sotto questo é abbigliata come i 

valletti alfesterno, esce e va a sorreggere vicino ad uno 
degli altri la cabina. 

2) Al colpo di pistola, awengono tre cose: 

- La cabina viene lasciata cadere, scoprendo la gab¬ 
bia. 

- Ali’mterno della gabbia scoppia il FLASHBOX. 

- I valletti escono, diventati da quattro a cinque, ma se i 

teinpi sono giusti nessuno se ne accorgerá. 

3) L’esecutore si awicina alia gabbia, ne estrae il vestito 

della assistente e le manette, sorride, prende l’applauso, 

spara verso il fondo sala da cui riapparc, ormai in solo 
body. fassistente. 

EFFETTO nr. 3 LO SPOGLIARELLO 

É questa la versione che preferisco e perché la piú vicina 

al raio stile esecutivo e perché dimostra come anche una 

grande ¡Ilusione possa essere preséntala in modo sorri- 
dente. 

Tre spettatori vengono convocati sul palco, due richiu- 

dono la partner del mago nella gabbia c sostengono la 

cabina, il terzo viene falto sedere su una sedia, suggestio- 

nato dalfesecutore ed invitato, fantásticamente, ad evo¬ 

care le immagini suggerite da una música. 

Il tema dal film “NOVE SETTIMANE E 1/2” inonda la 

sala e dal sopra della cabina vola suUa scena il vestito 

della partner, súbito seguito da: reggipetto, reggicalze, 

calze e mutaDdine. 
Cade la cabina e la partner é LIBERA e 
VESTITA.!!!! 

E evidente come in una presentazione di questo tipo 

siano sviluppabili delle situation comedy nel rapporto 

tra il presentatore e lo speítatore che sta, mentalmente, 

spogliando la partner. 

METODO: Nella parte anteriore della cabina in una 

apposita tasca segreta trova posto il doppio dell’abbi- 

gliamento della partner, che é bene, in questo caso, al 
cadere della tenda, sia ancora ammanettata. 

E altrettanto evidente come sia la stessa partner a gettare 
fuori dalla cabina, un capo alia volta, in base alia situa- 

zione tra esecutore e spettatore. 

É sottinteso, come in tutte le grandi illusioni, che l’ef- 

fetto é aumentato dallaawenenza della partner, evítate 

quindi: mogli, sorelle, cugine, etc,., che per motivi che si 

ignorano, sono in genere, scarsamente dótate di queste 

ed altre doti. 

ULTERIORI POSS1BILITÁ: Sempre pariendo da que¬ 

sta attrezzatura di base possono essere “creati” effetti 

del tipo: 

- CABINA SPIRITrCA. 

- EVASIONE DELLO STESSO ESECUTORE, che 

di venta, in questo caso protagonista atlivo. 

- LA TELEPATIA A DUE, con la partner che indovina 

gli oggetti o le azioni del pubblico da dentro la cabina, 

puó essere valorizzata da un Finale con í’evasione. 

Per concludere una attrezzatura dal poliédrico uso che 

puó arricchire il repertorio di coloro interessati a questo 

genere di prestigiazione. 

Intenzionalmente non abbíamo: 

- Svelato il meceanismo di funzionamemo della eva- 

sione dalla gabbia: non sarebbe stato correlto nei con- 

fronti della distribuzione. 

- Approfondito le tecnicbe presentative e di esecuzione 

degli EFFETTI indicati per lasciare quest’ultimo pia- 

cere a color che decideranno di eseguirla. 
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IL PERSONAGGIO 

SHIGEO TAKAGI 
F. Riccardi 

SHIGEO TAKAGI nacque a TOKIO P8 agosto 1930, 
AITetá di 7 armi. il caso to fece assistere ad uno spettacolo 

nel quale si esibiva MAX M ALIÑE Questa fu per lui la 

molla che cambió il destino della sua vita. Fece studi di 

economía e diritto e diverme psicólogo alFUniversitá di 

KEIO. Fu alFetá di 35 anni che comí ació a consacra re se 

stesso alia magia con Tai uto e Fincoraggiainento di un 

prestigioso ciñese: CHIN da cu i apprese gli “anelli 

cioesi”. 

Piu tardi ebbe II privilegio di conoscere PAUL LE 
PAUL, DAI VERNON con il quale lavare sovente, e 

TONY SLYDfNI e tu tío ció a seguí lo di diversi sog- 

giorni che fece in U.S.A, Infine un'altra tappa impor¬ 

tante la compi quando si i neón tro con FRED KAPS e 
KEN BROOKE. 

Intorno al 1960 compiló i) suo primo libro di prestigia- 

zione “Misten di carteT ín seguito puhblicó una sessan- 

tina di opere e saggi ietterari per i maghl e per i! grande 

pubblicó. I temí erano diversi: sicuramente la magia, rna 

anche Pipnosi, Parte di barate, la filosofía, la psicología, 

la memoria, i rompicapo ecc.... 

Fondo due ri viste alie quali col laboró regolarmente: 

FUSHIGI, una rivista per maghi e ZAMAJIK, una ri vi¬ 

sta moho popolare in Giappone. Collaboró, altresi, a 

numeróse ah re ri viste sítamete: Geni i, Apocalypse, 
New Magic, MXLM* ecc.,.. 

In Francia JEAN MERLÍN gli consacró un numero delta 

sua scompersa rivista (n. 20) ove scrisse: "TAKAGI é un 

maestro ed i gesti r i pe tu tí sono voluti, li dirige verso lui 

come un ritmo, un ritornello che lo spettatorefmisce 'meó¬ 
se lamente per attendere". 

Nel J 990 RICHARD KAUFMAN pubblicó “The ama- 

zing miracles of SHIGEO TAKAGI” una superba opera 

illustrata da un suo grande amico di TAKAGI - TON 

ONOSAKA -. 

SHIGEO sí consacró intensamente alia magra, a ve va 
una conoscenza enciclopédica sla delta magia da scena 

che da close-up* Si trovava a proprio agio con te carte, le 

monete, i bussolotíi, i fazzoletti e le corde. Tnfluenzó 

si cura mente, con il suo dinamismo e la sua competenza, 

tutta la magia gíapponese. A ve va numerosi allievi ira 

cui SHIGEO FUTAGAWA, suo grande amico, che pero 

non divenne mai un professionista, 
SHIGEO TAKAGI fece, ripetulamente, delie conté- 

renze in America, partecípó al “Las Vegas Seminar”, e si 

esibi spesso al “Magic Casi le”. Pió recentememe parte- 

cipo nel 1986 al “New York Siraposium” a TOKIO e al 

“Tanoen Jubilee”. 

Ebbe il privilegio di esibirsí sette volte al paiazzo reale 

davanti a HIRO HITO e alta sua famigita, 

I prestigiaron da luí preferiti furono DAI VERNON, 

FRED KAPS e SLYDIN1: per ia cartomagia LARRY 

JENNINGS. 

SHIGEO TAKAGI é mono il 6 gennaio 1991. Lettore e 

fedele abbonato da lunga data della Rivista francese 

“Arcane” amava leggere la letteratura magica anglo- 

sassone e francese. Era aperto a tutñ gli aspeiti della 

magia e non poneva alcona condizione perché turto lo 

appassionava. Ebbe Pinvidiabile vitalitá, rnalgrado giá 

fragüe di salute, di fare un soggiorno di cinque giorni in 

Francia per visitare Parigí, íncontrare GUY LORE ed i 

prestigiaron di Lione ai quali offri, gratuitamente, la sua 

conferenza. 

Di un altruismo non comune, non potranno mai con- 

larsi i prestigiaron che hanno usufruito dei suoi consigli 

e insegnamentb SHIGEO TAKAGI é stato un “gentle- 

man” di una rara eleganza. 
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LA MIA ROUTINE CON LA CORDA 
S. Takaqi 

PRÉMESSE: 
Trattasi della roulinc della corda tagJiata e risanata alia 

quale SHIGEO era part icol arme ate affezionalo. Questo 

effetto gli procuro, qualche anuo fa, una “Standing ova- 

tíon*. Eseguita con sottile íngegnositá si compone di 4 

parti. 

MATERIALI GCCORRENTE: 
- una corda della lunghezza di mt 2-2,50 circa> 

- un paio di forbici che mettercEe nel taschíno esterno 

della vostra giacca (Lame verso ¡I basso); 

e per aiutarvi invítale uno spettatore che metterete alia 

vostra destra. 

PRESENTA ¿JONE: 

A) Le cordé disuguali. 

1) Mostrate la corda tenendo una estremitá in ciascuna 

mano. 

2) Gitatevi verso destra e invítate lo spettatore a pren¬ 

dere il centro della corda. 

3) Préndete questo centro di corda con Le tre ultime dita 

di ogní mano (medio, anulare e mignolo) che tiene cia¬ 

scuna una estremitá della corda, 
4) Ritomate di faccia a) pubblito e guárdate te forbici 

che spuntano dal tasetamo, poi solévatela maoo sinistra 

per prenderle. Ncllo stesso momento stendctc il dito 

medio sinistro e mostrate il pezzo C per scambiarlo con 

A, poi, stringete C tra Víndice e ¡l medio destro. 

5} Préndete A e B ¡nsieme con le tre ultime dita della 
mano sinistra, 

6) Préndete Le forbici con la mano sinistra. Tn questo 

i&tante rilasciate con la mano destra la presa su AeD. 

7) Passate le forbici dalla mano destra alia mano srni- 

stra. 

8) Date le forbici alio spettatore che si trova alia vostra 

destra pregándolo d¡ íagüare ai centro della corda. 

9) Mostrate le due estremitá della corda tenute da cia¬ 

scuna mano. 

10) Lasciate cadete le estremitá tenute con la mano 
destra, 

I L) Scívolate la mano destra, verso il basso* lungo i due 

pezzi di corda e prendeteli in prossimitá delle estremitá 

inferiori per mostrare la dtfferenza di (ughezza tra i due 
pezzi, 

12) Date le forbici alio spettatore e invítatelo a tagliare 

II estremitá del pezzo di corda piú lungo per uguagliarlo 

con Cabro. 
13) Tírate su uno dei due pezzi di corda facendolo 

segretamente scivolare per Tenderlo di nuovo disuguale; 

falto ció lasciate nuevamente i due pezzi di corda con la 

mano destra. 

14) Mostrate che un pezzo é nuevamente piú Lungo dcl- 

fallro e ripetete le fasi 12 e 13 dicendo;“Queste corde 

non vanno bene„. cosí ricomincero dallTnizio”. Ese- 

guile, quindi, le fasi che seguono dal 1 5 al 22. 

15) Prendere l’estremitá del pezzo piú lungo tra il pol- 

lice e Pindice destro. 
16) Stringete l’e$ tremí t& B ira I'índice cd il medio 

destro. 
17) Alzate le estremitá B e O con ía mano destra celando 

restremitá A. L'esíremitá A scende nella mano sinistra 

che la mantiene. 

I 8) Gírate la mano destra come mostra il dis. 18 e tra- 

sferite il piccolo pezzo di corda alia estremitá delle dita 

sinistre dove é ripresa. 
19) La mano destra rilaseis le estremitá BeCc prende 

Testrenutá D che pende. Ora pi [ízate puesta estremitá 

senza mostrarla. 

/% ¡£\ 

© 
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20) Seglíete il piccolo pezzo (estrernitá A) tenuto nella 

mano sinistra con la mano destra. 

21) Tírate la corda verso destra, con la mano destra, 

mantenendo insicme 1c duc estrernitá A c D. 

22) Rilasciate il centro della corda lunga c mostrare la 

corda completamente risanata. 

23) Fínzate Pestremitá sinistra della corda tra Pindice 

ed íl medio della mano sinistra per mostrare quesful- 

tima vuota. 

24) Mettete il piccolo pezzetto e restremitá della corda 

lunga neíla mano sinistra (nella biforcatura del pollice e 

indice) e lasciate cadere Taltra estrernitá trattenuta tra 

Tindice ed il medio, 

25) Sci volate la mano dcstra lungo la corda fino alia sua 

estrernitá inferiere, 

26) Teñe te restremitá delia corda lunga neUa mano 

destra per mostrarla. 

B) II nodo volante. 

27) Cbiedete alio spettatore di tagliare la corda al cen¬ 

tro. 
28) Mostrate che i due pezzi di corda tagliati sono per- 

fettamente uguali e fate un falso nodo come mostrano le 

fasi da 29 a 34. 

29) Mettete il piccolo pezzetto della mano sinistra sopra 

restremitá del pezzo destro. 
30) Pinzate il punto di giunzionc con il pollice destro. 

31) Ripiegatc l'estrernitá A verso voi c tcnctcla nella 

mano sinistra. 

32) Con Taiuto del medio destro rialzate restremitá C 
tenuta nella mano sinistra. 

33) Tenete il piccolo pezzo di corda tra Pindice e il 

pollice dt ciascuna mano. 

34) Fate un nodo intorno alia corda lunga con il piccolo 

pezzetto come per annodare i due pezzi di corda della 

stessa lunghezza. 

35) Prendóte il nodo con la mano destra, trattenendo 

nella mano sinistra te due estrernitá che si accaval- 

36) Dite: “Per risanare la corda non ho bisogno de! 

nodo!" Poi fate scivolare il nodo fuon della corda e 

gettatelo lontano da voi. 

C) II nodo chescivola. 
37) Cbiedete alio spettatore di tagliare ía corda i o due 

partí uguali ció che a voi lascia di nuovo, secretamente 
un piccolo pezzo di corda sulla mano sinistra. 
38) Mostrate í due pezzi di corda 

39) Rífate il falso nodo come precedentemente indícate 

nelle fasi da 29 a 34. 

40) Dopo aver fatto scivolare il nodo verso destra, 

tenete Pestrernitá destra ddla corda con la mano dcstra. 

Tenete il nodo alia estrernitá delie dita siuisire, tratte¬ 

nendo segretamente le due estrernitá che si accavallano 

nella stessa mano. 

41) Rimettete il nodo al suo posto origínale e fíngete di 
disfarlo nel modo che segue. 

42) ScíogJiete il nodo della corda corta. 

43) Préndete Pcstrcmitá C nella mano sinistra e lasciate 

restremitá A, poi, allontanatc 1c vostre mani. Si ha Pillu- 

síone che voi avete sciolto il nodo. 

D) Fate come me. 
44) Chiedete alio spettatore di prendere il pezzo di 

corda tenuto nella mano dcstra. 

45) Préndente nella mano destra Pestreraitá inferiere 

della corda Lenuta neíla mano sinistra e mosíratela al 

pubbHco. 

46) Rífate un falso nodo con le due estrernitá. Fasi da 29 
a 34. 

47) Préndete íl nodo alfestrernitá deirindice e del poU 

lice des tro. Tenete fer mamen te le due esiTemitá che si 

accavallano nella mano sinistra e prendete sempre nella 
mano sinistra Paltro pezzetto parallelo della corda. 

48) Tírate il nodo tenuto in mano destra verso la destra. 

Con naturalezza fatelo scivolare verso il centro della 
corda. 
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49} Lasciate cadere i! nodo tenuto nella mano destra 

me ñire osservate la presa nella mano sinistra sulle due 

estrénala che si accavallano, 

50) Riprendete la corda neüa mano desíra come mostra 

il disegno e invítate lo spettatore a tagliate la corda, 

A v re te di nuevo un piccolo pezzo di corda nella mano 

sinistra, 
5í) Lasciate cadere Testremiiá della corda tenuta nella 

mano destra e mostrare la corda neüa mano sinistra, 

52) Riprendete nella mano destra il pezzo afftdato alio 

spettatore. 

53) Metfete restremitá superiore della corda di destra 

nella mano sinistra, 

54) Mostrate le due corde tenate insieme neüa mano 

sinistra. 

55) Togliete la corda annodata con la mano destra. 

56} Añídate quest’ukima alio spettatore che la tiene 

nella sua mano sinistra e hene in vista. 

57} Mostrare la corda tenuta nella mano sinistra. 

58} Fate un falso nodo (fase dal n° 29 al 34). 

59) Tirate il nodo verso destra e spostalelo segreta- 

mente verso il centro delia corda, 

óí) Lasciate cadere ü nodo iaseiando la presa della 

mano destra. 

62) Finge te di tagliare la corda nel punto esatto do ve le 

due estremitá si toccano celia mano sinistra e lasciate 

cadere una delle estremitá stesse. 

63) Teneíe la corda neüa mano sinistra facendo in 

modo che lo spettatore tenga la sua. Invítatelo a fare un 
gesto mágico sulla sua corda con la mano destra facendo 

contemporáneamente lo stesso gesto sulla vostra, 
64) Prendere il nodo e tíratelo verso destra, invítate lo 

spettatore a fare quello che cello stesso momento fare te 

voi, 

65) 1 due nodi sono fatti scivojare fu orí delle corde, 

Ringraziate lo spettatore della sua collaborazione e saín- 
tate, 

N.B, I numeri delle vane fas i sopra indícate corrispoiv 

dono ai disegni qui appresso riportati. 

I disegni neí qualí appare il numero ira due segni di 

parentesi () sono visti dalla parte del pubbJico, 

í disegni nei quaíi appare il numero messo in un cercillo 

O sono visti dalia parte del prestigiatore. 

II lettore che dovesse possedere “Revue de la p resti digi¬ 
tal) on” puó rileggere la rívista n. 355/1983 e per i detta- 

gli del unodo che scivola17 di JOHN CORNELIUS puó 

visionare la rivista “Arcane” o, 17 pag, 9, 

IL CONCORSO 
QUI MAGIA intende promuovere e valorizare i “NUOVI AUTORI MAGICIITALIANI”. A tale 
scopo ha bandito un concorso con le segueníi modalítá: 

- Ogni abbonato a QUI MAGIA o associato ad uno dei RING I.B.M. italiani potrá inviare effetti 
di sua creazione o sostanzialraente modifícati alia nostra redazione, (I testi dovranno essere 
dattiloscritti e corredati delle relative illustrazioni, se necessarie). 

- Una apposita Giuria di esperti, i nomi dei giurati saranno resi noti nei prossimo numero, 
valuterá i lavori assegnandogli un punteggio, secondo le norme F.I.S.M. per la categoría 
“INVENZIONE”. 
I lavori che supereranno il 50% del punteggio massímo verranno pubblicati, con fotografía 
dell’Autore, sulle pagine di questa rivista. 

- Al termine del 1992 verranno premiali, come segue, i primi due classifícatu 

r CLASSIFICATO: “I 1 VOLUMI DEL TARBELL” la píñ completa 
opera enciclopédica sulla prestigiazione (valore commerciale Lit. 350.000). 

2° CLASSIFICATO: RACCOLTA RILEGATA DI QUI MAGIA 
ANNI 1988/1989 
I premi veranno consegnati nella prima riunione del RING 204 di ROMA dell’l.B.M. del 1993 di 
cui i vincítori saranno ospíti. 

AFFRETT ATE VI A PARTECIPAREÜ! 
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COSTUME 

NOI E IL CIRCO 
G.P. Zelli 

Probabilmente sará capílato anche a vq¡. 

Nei mesi che precedono le feste natalizie Ja telcvisione 

trasmette con piacevole frequenza alcuoi spettacoli 
ripresi dai circhi equestrt. 

10 sono ud appassionato del circo e cerco di vedere. 

quando mí é possibile, queste trasraissioui o ancora 

meglio vado a vedere lo spettacolo dal vivo. 

H fascino del mondo del circo é enorme, con la sua 

storia, nella versione moderna, di circa due secoli e 

mezzo. 

11 paragone ira questo tipo di spettacoJo e quello che ci 
viene proposto nei vari congressi, festival e riuníoni 

magiche é inevitabile. 

In entrambi i casi si tratta di esibÍ2¡oni che in origine 

erano eseguile nelle piazze e nei mercad, dove ti con¬ 

senso del pubblíco si traduceva in ud compenso alimen¬ 

tare a fine spettacolo. Quello che oggi noi, con lJrtguaggio 

televisivo, chiamiarno indice di gradirnento adora' si tra- 

duceva in indice di sopravvivenza. 

Era cosí per tutti i tipi di spettacolo, compresa la prosa e 

la música, anche se il termine di saltimbanco era riser- 
vato ad alcuni e quello di teatrante ad altri. 

Non a caso il colore viola continua ancora oggi ad essere 

odíalo da tutti coloro che si esibiscooo: é il ricordo ance- 

strale del periodo quaresiraale, duraote il quaie erano 

vietate le feste di piaz2a e che si trasformava in quaranta 

giomi di vero digiuno per gli attori. 

Accertata ed accettata la comune origine popolare, qua- 
l*é la differenza tra il circo e uno spettacolo di prestigiar 

2¡one? 

Purtroppo (per noi) la differenza esiste e si chiaroa pre- 

parazione e professionalitá. 

Nei!'ambiente de! circo rapprossimazione é un termine 
sconoscíuto. Tutto é stato a longo síudiato e provato I perché il tipo di esibtzione non permette né esitazioni né 

errori. 
I trapezisti, i domatori, gli acrobati sanno che la parola Ierrore potrebbc significare morte o, nei migliore dej casi, 

lesioni fisiebe gravi, £ lo stesso vale per i cavallerizzi, i 

eascatori e persino per i giocolien. 
II comprensibile timore di un danno físico li spinge, 

oltre aU’ambizione artística, ad allenarsi quotidiana- 
mente fin da ragazzi, a controllare la scelta e la manuten- Izione dcgli auimalí e degli attrezzi, a verificare Le proprie 

capacitá psicofisiche. 

_ 

Se per ¡I circo quesla é la regola, per la prestigiazione é 

un’eccezione riservata a pochi professionisti, 

Infatti, quali rischi d’incolumitá corre il prestigiatore un 

po’superficiale e imprepáralo? lina presa mal riuscita, 

un piccione che esce parzialraente asfuüco dalla ser¬ 

vente, un baraltolo a doppio fondo che si incastra non 

costituiscono ceno un pericolo. 
E allora perché consumare ore, giorni, anni ad eserci- 

tarsi? In ogni caso il pubblico accetta tutto. 
Questa supposizione, invece, é sbagliata. Il pubblico é 
sempre piü esigente e smaliziato, non perché sia capace 

o meno di capire il trueco, ma perché non sopporta piü 

l'evidente pressappochisino della presentazione e del- 

resecuziooe. 

ín ogni campo deUo spettacolo il pubblico esige il profes- 

sionismo e sopratutto sa riconoscere quando c'é e 

quando non c’é. II volunte del “prodotto spettacolo” 

consumato annualmentc dallo spettalore televisivo di 

oggi é incomparabile a quello dello spettatore teatrale di 

ierí. E le conseguenze sono spietate perebi non é profes- 

sionalmeme perfetto, perché lo espooe a paragoni non 

solo con altri prestigiatort ma anche con altri personaggi 

dello spettacolo televisivo (comici, imilaton, cabaretti- 
stt, etc.). 

In qnesto ideale confronto il circo esce vincitore. Pro¬ 

pone da sempre spettacoli che si svolgono su certi 
schemi, ma la professionalitá prevale sulla ripetitivita, í 

voltcggi al trapezio sono sempre apparemementesimili, 

ma ogni volia riescono ad affascinare. 
Per fare un paragone con la prestigiazione si potrebbero 
citare gli anelli cinesi. Quante volte li abbiamo visti 

eseguire m modo piü o meno sopportabile? 
Ma nei miei ricordi personalici sono quelli di FREDDY 
FAH, di DAI VERNON e di RICHARD ROSS che sono 

riusciti a “reinventare” Feffetto. 

D’altra parte il circo ha anche un'al tra cosa da insegnare 

o da suggerirci. 

In quella che fino a pochi mesi fa si chiamava Unione 

Soviética esisteva (e rai auguro che ancora esista) La 
scuola del circo. Non a caso alcuni allievi di quella 

scuola hanno vinlo duc Grand Prix della F.I.S.M. (Bru- 

xelles ’79 e Losanna *91). 

Non credete che sia opportuno ri torna re a guardare il 

circo con minore alterigia e con maggiore spirito di emu- 

lazione? 
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CARTOMAGIA 

AUTORI A CONFRONTO 
P. Goldstein - F. Garda 

TERZO GRADO 
di PHIL GOLDSTEIN 

PHIL GOLDSTEIN (alias MAX MAVEN) non ha biso- 

gno $u queste pagine di ulteriore presentazione ai nostri 

Lettori in quanto QU1 MAGIA ha gíá pubblicato effeui 
di questo prestigiatore cu i va attribuito Paggettivo di 
grande metítalista. 
A ggi un ge re trio solíanlo che Peffetto che segue é stato 
tratto dal suo ultimo libro «FOCUS» di 140 pagg. edito 

nel 1990, una vera, attuale prezíositá per il mentalisti. 
Questo é un’altro pezzo di «magia ecológica». I] timo 

ricorda Peffetto «COUNTDOWN ACES» di LÍN 

SEARLES, nooostante differisca da questo per raolti 

aspetti. TERZO GRADO é staio pubblicato per la prima 

volta nelPAgosto del 1980 su NEW TOPS, 

Iniziate togliendo apertamente Passo, il due e ií tre di 

ñori dal mazzo* Tenete ora il mazzo a faccia in giu nella 
mano sitiistra, ottenendo comemporaneamente un 

break sotto le prime due carie del mazzo* Ora la mano 

destra deposita le tre carte di ftori a faccia in su sul 
mazzo, in questo ordine a partiré dalla cima: asso, due e 
tre. Ora le tre carte sono mostrate di nuovo, usando la 
procedura ATFUS: la mano des ira afferra il blocco di 
cinque carte sopra il break, tenendo le carte da sopra. 
Appena prendete questo blocco di carte, la punta del 
pollice destro alza anche la sesta carta, tenendo un 

nuovo break tra questa carta e le cinque sopra. 
Ora il pollice sinistro porta Passo sul mazzo, facendolo 

scorrere, e quindi il due sul Passo. La mano destra ora 

tiene il tre, il quale ha sotto tre carte ben squadrate e 

nascoste. Ora questo pacehetto di 4 carte viene portato 

sopra Passo e il due che si trovano faccia in alto sul 

mazzo, leggermente spostate verso Pesterno* Deve sem¬ 

brare, a questo punto, che la mano destra squadri queste 

due carte e le raccolga sotto il tre. In realtá ció che fate é 
squadrare Passo e il due sul mazzo, lasciandovi cadere 

sopra la carta che avrete nella mano destra e che il pol¬ 
lice sta tenendo separata leggermente dalle aTtre. Allon- 
tanate ora la mano destra, che tiene in questo momento 
il tre di fiorí a faccia in alto e due carte faccia in basso 
squadrate sotto di esso. Ora ií pubblico penserá che le tre 
carie che avete nella mano destra siano il tre, il due e 
Passo, Ü tinto a faccia in sin In realtá, come giá deno, si 
iratta del tre con due carie qualsiasi faccia in giu. Mél¬ 

lete ora suí tavolo questo pacehetto di carte. Ora il due e 

Passo si trovano, faccia i o su, come seconda e ter2a carta 
a cootare dalla cima del raazzo faccia i o giu. Sien de te 
ora a nastro le carte sul tavolo, stando owiamente 
atlenti a non mostrare le due carte faccia in su. Fate ora 
scegliere a tre spettatori una carta ciascuno, Mentre que- 
sti stanno guardando le carte scelíe, ricomponete il 
mazzo e, operando un doppío tagjio, pórtate le prime tre 
carte sul fondo del mazzo. Ora Passo é Pultima carta deí 
mazzo. Tenete ora il mazzo di carte nella mano destra, 
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nella posmone per il miscuglio nel cavo ddla mano 

(Overhand shuffle). 
11 pollice sin istro inizia perianto a portare via circa venti 

carte, Stendetc ora la mano sinistra verso il primo spet- 

tatore, in modo che questi possa depositare lasua cana 

su questo pacchetto di venti carie. Ora dovete conti¬ 

nuare il miscuglio. Dovete pero ora mischíare assieme la 

caria sopra e quella sollo del mazzo, alia maniera del 
classico miscuglio dc\ giocaiori chiamato Milk-Buüd. 

Questa operazione é mostrata dalla Fig. 3. Quindi, 

facendo scorrere súbito la prima e ['ultima carta 
assieme, Fasso che si trova su) fondo del mazzo posjzio- 
nerá esattamente sopra la caria scclia dal primo spetta- 
tore. Fale scorrere ancora 10 carte (prelevandole da 
sopra) e fate metiere su tutto il raazzo tenuto dalla mano 
sinistra la carta del secondo spettatore. Fate scorrere ora 
su questa una carta da! mazzo tenuto dalla destra, e 
quindi eseguite di nuovc il moví mentó che fará scorrere 
contemporáneamente la prima e Fultima carta del 

mazzo della mano destra, Avete posizionatoh in quesío 

modo, la seconda carta scelta due carie sotto il due. Fate 

scorrere nella mano sinitra 10 carte ancora, e fate met¬ 

iere su tutto la terza carta scelta. A questo punto vi 

tróvate con solo pochc carte nella mano destra. Quindt, 

appena la terza carta scelta sará messa sulle carte tenute 

dalla sinistra, il pollice sinistro sposta verso Festerno 

questa carta 
Riunitc ora di nuevo le maní per eseguire il miscuglio, c 
pórtate vía con la mano destra la carta che sporge, met¬ 
iéndola sul fondo del mazzetto che tenete appunlo con la 
destra. Fate ora scorrere tulle le carte che avete neJla 
destra sulla sinistra, una per volta. 
Questo movimeDto portera la terza carta scelta, che si 
trova íu fondo al mazzcuo della mano destra, come 
prima carta del mazzo. Questa ultima azionc deve essere 
eseguita dolcemente e con una certa rapiditá. 11 pubblico 
deve credere che le tre carte sccílc so no ora perse alién¬ 
teme del mazzo. Spiegaie ora che Fasso, il due e i 1 tre di 
flori localizzcranno le tre cañe sce!te. Préndete le tre 
carie che si trovano sul tavolo e mettetele su! mazzo. Gli 
spettatori pensano che le tre carte di flori si trovino ora 

faccia in alio sul mazzo. 
Annuncíate ora che le carie spariranno mágicamente, 

per andaré a cercare le tre carte scelte, Operare quindi un 

«Pass», trasferendo circa dieci carte dal fondo alia cima 
de! mazzo. ín questo ruodo, le carte di flori sembreranno 

sparire istantaneamente. In alternativa potete semplice- 

mente tagliare il mazzo. Stendete ora a nastro le carte. 

L'assOj il due e íl tre verranno visti faccia in su in tre 
differenti posti del mazzo, ad una distanza pressocché 
uguale Fuño daglí altri, cosa peral tro piacevole a vedersi, 
Spiegate che ogm carta di flori ha localizzato una delle 
tre carte scelte, Fate nominare la prima carta eaffermate 
che, trattandosi della puma carta, questa é stata localiz- 
zata dall’asso. Gírale quindi la carta ¡inmediatamente 

sotto Fasso, mostrando come corrisponda alia prima 
carta scelta. 
Dopo a ver chiesto il ttomc ddla seconda carta, affer- 
mate che siccome si tratta appunto ddla seconda carta, 

questa si trovera due cañe dopo la carta che Fha tróvala, 

ovvero due carte dopo il due di fiori, Gírate perianto la 
seconda caria contando dal due, mostrando a tutti Fesat- 

tezza della voslra affermazione. Troverete poif in 

maniera anaJoga> Ful tima carta, che sará appunto la 

terza a contare dal tre di fiori a faccia in su. 

CHI VROVEGGENZA 
di FRANK GARCIA 

Nel corso degli anni passati seno riuscito ad inganaarc la 

gente con questo effetto. Eseguito nel salotto di casa dei 

profani e veramente un miracoio. II principio é vecchio, 

ma la presentazione e la recitazione della parte appro- 

priata da parte del prestigiado re lo renderanno assoluta- 

mente misterioso. 

Preordínate il vostro mazzo di carte con il sistema SI 

STEBBINS. I semi si susseguono nelFordine Fiori, 
Cuori, Ficche e Quadri. Ogm carta della seguenza ha un 

valore di tre punti piü ia alto di quella che la precede. 
Quindi, Fasso segue il Jack, il due la Donna, i tre i Re e 

cosí via (si veda lo schema alia fine della spiegazione del- 

Feffetto). 

PRESENTAZIONE: 
Estraete il mazzo di carte dalFastuccio e tagliatelo piü 
volte mentre iniziate la presemazjone dclFeffeito. Con¬ 

sígnate ora il mazzo di carte ad uno spettatore, chieden- 

dogli di recarsi con questo in una stanza dove nessuno lo 

posssa vedere, Lo speitatore si potra anche chiudere 
nella stanza, per accrescere la drammaticitá delFesperi- 

mento. Ora inizierá ad eseguire le vostre istruzioni, 

Appena alFintemo della stanza, lo spettatore deve ini- 

ziarc a mescolare íl mazzo di carte usando íl cosidetlü 

«uverhand suffie» o altrimentí dcuo miscuglio nel cavo 
della mano (miscuglio alFitaJiatia). 

Poi dovrá tagllare una volta il mazzo, ricomponendo il 
taglio. 

Ora lo speüatorc dovrá prendere la prima carta del 
mazzo senza pero guardarla. La carta verrá messa dallo 
spettatore nella tasca ddla propria gtacca. Quindi questi 

lascerá la stanza, portando con se il mazzo di carte. 

Appena gmnto alia vostra presenza, chiedete alio spetta- 

core di girare ú mazzo di cañe faccia in su e di failo 

scorrere in quesm modo fino a quando non incontrerá la 
prima donna. Questa caria vi verrá consegnata. Appena 

in possesso della donna, agite in questo modo. 
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Durante füperazione di scorriDiento del mazzo eseguua 
dallo spettatore, voí avete adocchiato rullima cana del 

mazzo, vi avete aggiunto tre e aveie in questo modo 

saputo quale caila si trova celia tasca dello spettatore, 
La carta sceita é infatti quella che si trova mi mediata¬ 

mente dopo quella vista, usando appunto la preordina- 

zione SI STEBBINS. Di solíto il miscuglío e il taglio non 

damieggíano il preordinameoto del mazzo. Prendete 
quindi la donna che vi hanno appena consegnato, 
Tenete ora puesta carta vicino al vostro orecchio affer- 
mando che in questo modo otterrete dalla donna le 

infbrmazíoni relative alia carta scelta dallo spettatore. 
Annunciate ora drammaticamente il nome della carta 
scelta. Solo ora lo spettatore estrarrá dalla propna tasca 

la carta, dimostrando fesattezza del vosiro annuneio. Le 

probabilitá di distruggere Tordine del mazzo con un 

miscuglío sono praticamente nulle. Infatti Peffetto puó 

essere ripetuto anche due o tre volte, lo sono riuscito ad 

eseguirlo addirittura ouo voite senza mai sbagüare. 

Questo effetto aumenterá notevolmente la vostra repu- 

tazione, 

Ed ecco la Tabella del preordinamento Sí STEBBINS: 

K-Fiorí K-C ÍC-P K-Q 

3-Cuori 3-P 3-Q 3-F 
6-Picche 6-Q ó-F 6-C 
9-Quadri 9-F 9-C 9-P 
Q-F Q-c Q-P Q-Q 
2-C 2-P 2-Q 2-F 

5-P 5-Q 5-F 5-C 
8-Q 8-F 8-C 8-P 
J-F J-C J-P J-Q 
A-Q A-P A-Q A-F 
4-P 4-Q 4-F 4-C 

7-Q 7-F 7-C 7-P 
10-F 10-C 10-P 10-Q 
I! Re di Cuori segue il 10 di Fiori ecc. 

LO SCAFFALE 
CLASS ACT 
di TONY BlNARELLf 

scritto da GARY OUELLET 

Edito da CAMíRAND ACADEMY of MAGIC, 
CANADA 

197 pagine, alegato con sovracoperta a colorí e numero- 

sissime illustrazioni, serillo da GARY OUELLET e 
pubblicato da GUY CAMIRAND, non é il primo lavoro 

interoazionale di TONY BINARELLI, ma é senza dub- 

bio il piü importante, sia per la lussuosa veste tipográ¬ 

fica, sia per i contenuti, ma soprattutto perché é la prima 

opera completa di un autore italiano edita da un editore 
statunitense, 

BINARELLI aveva, in precedenza, pubblicato in lingua 

inglese, i primi due fascicoli della sene PLAYMAGIC 

nr l e 2 (oggi dispon i bilí anche in italiano, in volume 
único con il titolo: “IO e LUI... il mazzo di cañe”)- E 

collaboratü a varié opere come la serie CARD CAVAL- 
CADE di JERRY MENTZER o a avíste specialízzate 

come “THE LINKING RING”, dove gli era stata dedi¬ 
ca ta la cope rt i na in occasione di una su a “PARADE”. 
CLASS ACT é diviso in quattordici capítol i U primo dei 

quali di particolare interesse perché dedicato a suggeri’ 
menti di carattere generala su come organizzare il pro- 

prio spettacolo, da scena o da close-up, con consigli utilí 
per il professionista e per Pamatore. 
Dal secondo in poi sí entra nel vivo della magia di 
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BINARELLI che spazia da tecniche, originali o modifí¬ 

cate, cartomagiche e da close-up, ad effetti di mentali- 

smo e di magia generale utilizzabilí sia in close-up che in 

scena. 

Due capítolí sono dedica ti ai portafogli magia ed agií 

effetti che li vedooo protagonisli ed altri due ai “MAE¬ 

STRE* che TONY ha incontrato neila sua vita; TONY 

SLYDINI e CHANNING POLLOCK. 

Non manca no in questo volume routines recen ti ssi me 

come i! C1NCJNNATI KID SU PER POKER, STA- 

PLED e CHALLENGE CAROS IN WALLET. 

L’ultímo capttolo, con una ampia serie fotográfica, 

descrive la Garriera artística di BINARELLI, ed é inte- 

ressan te perché ne mostra la mutazione nel tempo e 

quíndi t indicativo per ü lettore a dimostrazione di 

come un arlista debba seguiré Tevoluzíone del mondo 

delio spettacolo per essere sempre “up to date”. 

In sintesi queste volume edito ín ILS.A. é la versione 

inglese defla PLAYMAGIC 4 (che é stata regalata a tutti 

gli abbonati di QUI MAGIA nel luglío/agosto 91) ma 

con tah e tan ti aggiornameníi da farne un libro diverso 

ed interessaritissimo. 

L’unico rimpianto, essendo ín lingua inglese, e non 

essendone prevista Fedizione italiana, solo pochi dei 

nostri lettori potranno studiarlo. Perché non tradurlo in 

italiano? 

íí prezzo del libro é di Lit 754)00 ed é reperibile dalia 

PLAYMAGIC e dalia PORTA MAGICA di Roma. 

(A cura di L. DESIDER1). 

BOOK OF THUMB TIPS 
Autore: PATRICK. PAGE 

Edito claiío slesso autore in Londra nel 1984 

11 “FALSO POLL1CE” e sicuramente uno dei gimmick 

piu mili e sicuramente piu úsalo neila presíigiazione 

perché a fronte di una apparente semplicitá d’uso, con- 

sente una vasta gamma di effetti straordinari, 

Proprio per queste sue qualitá é anche di ven uto, por- 

troppo, sufficientemente famoso, anche grazie a qualche 

imprenditore di pochi scrupoli (la grande distribuzione 

giapponese) presso il grande pubblico, “necesse est” - 

scusate la citazione in latino, che coloro che lo usano 

affilino le propríe armi affinché la sua preseoza non 

diventi evidente o scontata. 

Su queste pagine abbiamo giá recensito, in passato, 

diverse pubblicaziooi a questo scopo ed oggi riteniamo 

giusto ripescare dai nostri scaffali il libro che segue, 

augurandoci che grandi professionisti e giovani dilet- 

tanti vogliano confrontara alio specchio, falso poli ice 

debitamente calzato. 

Nelle 42 pagine, molto ben ¡Ilústrate da ERíC MASON, 

I’Autore con la capacita e Pinventiva di sempre, esamina 

ben i 4 medí ed effetti diversi che possono essere realiz- 

zati con questo otile accessorio. 

Oltre alie note tecniche sulla sua nascita e sul suo uso, 

una caratteristica fondamentale di tutti gli effetti 

descritti é quella di essere non solo efficaci, ma di daré al 

lettore/studioso la senzazione di come questo “gimmick” 

debba essere un a cees so rio “segreto” utilizzato un i la¬ 

mente ad un al tro oggetto e quindi che non ne mette ín 

evidenza Passoluto protagonismo. 

Non possiamo che invitare i lettori a préndeme cono- 

scenza ed uso. 

PERSON TO PERSON 
A BOOK OF TELEPHONE TELEPATHY 
Autore: LEVVJS JONES 

Edito da: HADES PUBLICATIONS Inc. CANADA - 1991 

L’Áutore, uo nome nuovo per la ediloria magica, esa- 

mina nelle 80 pagine del libro le possibilitá di uso del 

telefono i ti magia e noo vi é dubbio che questo mezzo di 

comunicazione sia un valido supporto ad esibizíoni da 

salotto, ed oggi con Favvento dei portatili possa essere 

portato, con facílitá, anche in scena. 

Ben 14 gli effetti descritti, di cui 5 eseguíbilí dal solo 

esecutore e quindi particolarmente validi quali effetti 

pubblicitari o per sorprenderé qualche amico. 

Gli altri 9 invece presupporigono Pesistenza di una par- 

tner o médium e la valí dita e Fefficacia pagano del 

necessario periodo di reciproco addes trámenlo sulle tec- 

oiehe e le metodologíe impiegate. 

Una monografía interessanteche arricehirá sicuramente 

il repertorio di coloro che si dedicano al mental i smo e di 

quellí che comunque i Mendoso avere piu frecce nel pro- 

prio arco. 

Ben piu ponderoso il prossimo volume, particolarmente 

importante non solo per i contenuti, ma anche per la 

qualitá gráfica e la raritá che fará la gioia non solo del 

técnico ma anche del collezíonista, 

LA DRAGON APPRIVOISÉ 
Autore: ETIENNE LORENCEAU 

Edito da: GEORGES PROUST - Parigi 1991 

Tira tura limítala a 51 esemplari numerati su carta 

“ACQUERELLO” riservata agíi amici delPAutore e del- 

PEd itere. 

L*Autore mi ha falto omaggio delta I l* copia, dopo la 

mia esibizione al Gala di Close-up de] recente CON- 

GRESSO MONDIALE F.LS-M. di Losanna, con la 

seguente motivazione: “A TONY BINARELLI, ín 

ammirato ríconoscimento per la qualitá della sua pre- 

sentazione, il suo alio 1 i vello técnico di esecuzione e lo 

charme con cui arrimanta le sue routines”. 

Con un doveroso grazie alPAutore, scorriamo le pagine 

del libro che per qualitá gráfica e fotográfica, rispecchia 
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glí i n tendí mentí delT opera única e pregiata ed é ampia- 

mente superiore alia medía delle realízzazioni delPedi- 
toria magíca, 

Neíie oJtre 220 pagine, riccametite, doverosameote ilki- 

strate sra con disegni, che con grafici e fotografié, PAu- 

tare tutte k 'TAtóE 

CONTE” a tuit’flggi note deila técnica cartoraagica. 

Ognuna di cueste tecniche viene esamkiata ueile 
seguenti componenti: 

- ESECUZIONE 

- UTiLI ZZAZfON E 
- POSIZIONE DEL CORPO DELL’ESECUTORE 

- MOMENTO PSICOLOGICO DELL’ESECUTORE 
- MOMENTO PSICOLOGICO DEL PUBBLICO 
- PROPRIETÁ MATEMATICHE DELLE CONTE, 

ovvero movimenti che le caríe stesse effettuano nella 

esecuzione. 

Uo libro importante quindi in tutti i suoi aspetti desti- 

oato, ovviameme, a quei lettorí che non si accontentano, 

che vogjiono saperne di piü e che non seno attrattí solo 

dalla fantasmagoría dei lustrini delle “fiere magiche’\ 

Un ultima curiositá: ü libro éstato stampato a NA POLI 

da NEXPRINT S.p.A. 

Sempre per coloro che non si accontentano é uscita 
anche una nuova rivjsta magica il cu¡ neme é: 
ARC OF FAXIC 
Pubblicata da: WITTUS WITT 

Postf. 130749, HA US VOGELSANG D. W4I50 KRE- 
FELD - GERMANIA 

Tel. 02151/711670 - Fax 02151/712225 
La novitá di questa pubbiicazione, inlenzionalmente lo 
abbianao sottolineato, é che viene trasmessa VIA FAX e 
quindi consente ai suoi abbonati di leggerla in tempo 
reale. 
Redarla ín lingua inglese e composta di una sola pagina 
che esce mensamente, anualmente il VOLUME 1 é arri- 

vato ai NT, 5, datato ottobre 91, non riporta giochi od 

effetti, ma solo artícoli di costume su argomentj diattua- 

litá e notizie delPuhiirfora sut mondo mágico interna- 

zionale. 
Sicuramente non é una pubbficaziooe per tutti, bisogna 

come prima cosa possed ere un fax, e soprattutto essere 

veramente dentro il mondo del la magia. 
L'abbonamento annuo costa circa tremamüalire e puó 

essere richiesto afPindhrízzo sopra indícate. 

PUOI CREDERE AI TUOI OCCHI 
di F. RICCARDI 

ho acquistato, ignorandone tuno, ma colpito solíante 
dalla diversitá delle carte stampate sulla faceta dei due 
mazzi di carte. S**ei stato soddisfaüo, ovviamente, di 

rice vete i due mazzi ma il v endito re mí -pro mi se di 
invíarmi a casa la spiegazione che li accompagnava. E 

qui mi atteaik vacuna *econda sopresa: perché dopo 
«Icuni-glomi-nat vjenne recapitato un piieo che, ad un 

primo*guardo, semabm pe r sin supptemen lo a qualche 

catalogo di giochi. Solíanlo qualche giorno piü tardi 

quando decisi di prendere visione del con temí to dei 

voiummoso plicomviatomi... sí perché si trattava di ben 

18 pagine, formato protocollo, dattíloscritte ad un solo 

spazio.,. mi resi conto che trallavasi defla preannuncíata 
spiegazione delle carte acqniState a Bordeaux. 990 righe 

da tradurre, 

Ma nessun rammarico perché il tempo m’é stato larga¬ 

mente compénsalo da quanto ho appreso sia su I disegni 

delle illusioni ottiche apórtate su ogni carta che da 

queile segnalate sulle figure e carte a numero. Gli slogans 
stampaíi sugli astocci sono: 

“Can you believe your eyes?" - Puoi credere ai tuoi 

occhi? - e “More illusion and visual oddities” - Alt re 

illusioni e vísuali originalitá - 
I due mazzi di carte con taño ínsieme ¡08 carte (52 + 2 

Jokers ognuno) riprodotte daí Dottori J.R. BLOCH e 

HAROLD E. YUKER-Professori di Psicología alPUni- 

versítá di Hofstra - New York 11550 - USA. 

I due valen ti Professori hanno ri prodo tío su ogni carta 

disegni di illusioni ottiche ovvero, piü precisamente, 

errori prodotti dalia errata interpretazione degli occhi 

nel val atare forme e grandezze di un oggetto o di una 

immagine. 
Inoltre ci invitarlo a guardare tutte le carte del mazzo 
rilevando come, in ognuna di queste, vengano regístrate 

diversificazíoni di immagmi a dir poco sorprendenti. 

Tutti questi errori tro vano, poí, una esauriente e dotta 

spiegazione scientifica altamente dídattica che consente 

di con osee re raeglio sia uno strumento, come un mazzo 

di carte, usato spessissimo dai prestigiatori, che i difetti 

che posseggono i nostri occhi con... la complicítá del 

cerveüo “túrbalo" dalla presenza di altri colorí e segni 

prossimi che non gli con sentón o di percepire coion e 

segni come dovrebbe la realtá. 

Sinceramente non so se nelle scuole qualcuno abbia mai 

loccato, naturalmente a questo li vello, Pargomento, 

Comunque, Araici Lettori di “QUI MAGIA” vi farete 

un enorme regalo offrendovi i due mazzi di carte indi¬ 

ca ti in questo articolo. Essi vi daranno la possi b i lila dí 

conoscere meglio uno dei nostri cínque sensi e non da 

ultimo quei magnificí rettangolini di carta conosciuti 

dagli antichí Egizi e CinesI e arrivati in Europa (Spagna) 

ne! 1 3" secólo. 

Ma la storia delle carte ci porterebbe a scrivere molto di 
píú e quindi, per ora, godetevi i due nuovi mazzi di carte 

segnalatil 
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HOPPING-CUPS 
Rabian 

II mío scopo era cjuello di creare una routine facile da 
fare e sopratutto da seguiré, non troppo lunga e che 
fínisse giá pronta per essere eseguita di nuevo. 

EFFETTO: 
I! gioco dei bussolotti. 

OCCORRENTE: 
Due bussolottí, Tre paliine di spugna. Tappeto per cióse* 
up. 
Due paliine per la carica fioale (o frutia, etc.). 
Un borsellino come indica la Fig, \, la sioffa é stata tolla 
íasdando solo lo “scheletro"* (telaio). 

Un saccheüo che contenga í bussolotti, 
La roano destra porta a vista il borsellino, mentre la 
sinisíra impairaa le due paliine. 
Metí i i! borsellino nella mano sinístra (Fig. 2), aprilo ed 

’ estrai le due paliine metiéndole su! tavolo. Chiudi il 
borsellino e rimeitilo nella tasca destra, nello stesso 
tempo impalma ia terza pallina di spugna. 

La mano destra prende il bussolotto a destra e lo pone 
netFaiíro, caneando anche la pallina (Fig. 3). 
Tieni ia pila dei due bussolotti apertura ¡n alto nella 
mano sinisíra. Con ia destra prendí il bussolotto infe¬ 
riere e passalo fondo i o alto stil tavolo. Metti il secondo 
a destra del primo (Fig, 4). 
Metti una pallina sul bussolotto di destra e metti Palero 
bussolotto sul primo. (Fig. 5). 
Alza í due bussolottí insieme e mostra la prima peoetra- 
zione (Fig. ó). 
Con la destra prendí ü bussolotto inferiore e poní lo sulla 
pallina appena rivelata, poní la seconda pallina visibíle 
su questo bussolotto e coprí con il secondo (Fig. 7). 
Alza i due bussolottí per mostrare due paliine (Fig. 8). 
Sistema le due paliine su! tappeto sepárate di circa 20 
era, e tiení i due bussolotti nella sinístra, Metti i due 
bussolotti sulla pallina di destra (Fig. 9), 
Alza il primo bussolotto per mostrare che ia pallina ha 
penétrate dal basso ¡n alto! Laseia il bussolotto a destra 
(Fig, 10). 
La mano destra inclina il bussolotto per far cadere la 
pallina nella mano sinistra che si porta da van ti a palma 
ín alto per ríceverla. Nello stesso tempo la mano destra 
asporta segrelamente la pallina che si trova sotto alio 
stesso bussolotto e la impalma. 
Prendí la pallina delta sinístra e consegna le due paliine 
schiacciate come una, ad uno spettatore invitándolo a 
chiudere la sua mano sulle due paliine. 
Coprí 3a pallina vísibile con il secondo bussolotto e spín- 
gilo verso lo spettatore, automáticamente la pallina di 
spugna usará da sotto il bussolotto e verrá automática* 
mente impalmata. Invita lo spettatore a metiere la sua 
mano sul bussolotto. 
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WLUor^u: 

Raccoglí i i secón do bossolotto con la destra e carica la 

pallína (Fig. II). 
Dopo una pausa a Iza lo per mostrare la pal lina! Alza la 

mano delio spettatore e mostra íl bussolotto vuoto. 

Meiti la pallioa visibile in tasca, in realtá impalmaía e 

peni íl bussolotto a destra fondo in alto sul tavolo. Fingí 

di far passare la paüina sotto a quel bussolotto. Alzalo e 

mostrad sorpreso; la pallína non c’é! Rimettiio sul 

tavoío carleando segretamente la pallína {Fig, 1 i). 

Invita lo spettatore ad aprjre ía mano; due palline! Nello 

stesso tempo la mano sinistra pona in tasca come a voíer 

cercare la pallína scomparsa e impalma la palla grande* 
Canea il bussolotto di sinistra ponendovi sotto la palia 

grande (Fig* 12). 

Passa la pallína di spugna nella tasca des ira del la giacca, 

lasciala e solieva poi il bussolotto per mostrare che é 

ntornata. La mano destra impaíma la palla grande e la 
carica sotto il bussolotto (Fig* 13). 

Porta entrambe le palline nelía tasca smístra della giacca 

e dopo una pausa solleva i due bussolottí per mostrare (e 
due palle granel i! 

Poní i due bussolottí nel sacchetto. 

Le due palle graodi in ciascuna tasca e ti tro vi nella 

mvidiabile posizíone di poter ricominciare Peffetto! 

Vuoi bussolottí? Di rame o di allurnimo? Scrivi a 
Varietáü! 
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WLUoti-ur 

ARGENTO E RAME 
J. Racherbaumer 

EFFETTO: 

Un penny inglese ed un mezzo dollaro americano ven¬ 

go no esaminatf Lo spettatore scegJie una delie monete e 

la tiene nel suo pugno, mentre il prestigiara re tiene Pal- 
tra, ie due monete, mágicamente, eambiano di posto. 

OCCORRENTE: 

una moneta da mezzo dollaro (silver) 

una moneta da un penny (copper) 

una moneta a doppia faccia (silver/copper) 

ESECUZIONE; 

1) Si inizia con la moneta a doppia faccia odia mano 

sinistra ¡mpalmata alie dita, con la faccia del mezzo 

dollaro poggiata sulle dita. Con la mano destra préndete 

le due raonete regolari e gettatele sul tavoío, oppure 

consegnatele dírettameote alio spettatore. 

2) Non chiedete alio spettatore di esaminare le monete, 

ditegli, invece, di sceglíerne una; rordinarietá del Je due 

monete é implícita nel modo natúrale e casual e di 

maneggiarJe. 11 piú delle volte lo spettatore scegíie la 
moneta d’argento. 

3) Stendete ¡a vostra mano destra a palmo in alto, e 

chiedete alio spettatore dí poggiarvi le due monete. 

Do veré fare in modo che ¿1 penny si trovi alia base delle 

dita tra Píndice e medio, mentre il mezzo dollaro sta al 

centro defJa mano (Foto !)♦ Ora siete in posizione per 

eseguire lo Shutfle Pass. 

monete da una mano aíFaltra avete cambíate il pennv 

regolare con que lio truecato (moneta a doppia faccia 

C/S), ed inoitre a vete mostrato che entrara be le man i 

sono vuote, eccezion falta per le due (?) nionete. 

Non appeoa il passaggio delle monete é termínalo, sten¬ 
dete la mano sinistra per mostrare chia rara ente !e due 

monete; nei fratiempo la mano destra si porta fungo il 

fianco del corpo, dove potra sistemare il penny con faci¬ 

lita nel la posizione di impalmaggio alie dita. ¡1 passaggio 

delle monete dalla destra alia sinistra éaccompagnato da 

una frase del tipo: “II modo piü facile per far passare le 

monete da una mano al Tal tra é sicuramente que lio visi- 

bife’U 

5) Ora con la mano destra prendeíe il mezzo dollaro tra 

poli ice ed i n dice, e chiedete alio spettatore di s tendere la 

sua mano destra. Lasciate cadere ií mezzo dollaro nel la 

roano dello spettatore e chiedetegli di ieggere e acordare 

la data delia moneta. 

6) Mentre lo spettatore sta leggendo la data, prendeíe la 

moneta a doppia faccia (sempre tra pofíice ed índice) 

tenendola con il lato del penny rivoito verso falto- Chie¬ 

dete alio spettatore di sien dere la sua mano sinistra 

palmo in basso, e poggiaie la moneta truccata sul dorso 

delta sua mano (Foto 2 - i piú timídi possono poggiare la 
moneta sul tavolo invece che sul dorso deila mano dello 
spettatore). 

4) Gírate la mano destra palmo verso il basso come se 

doveste passare le due monete nelfaltra mano. Quedo 

che realmente avviene é che il polhce destro trattiene i! 

penny, e mentre la mano destra si volta verso il basso, 

lasciando cadere nella sinistra solo la moneta d'argento, 

la mano sinistra si gira palmo in alto, Nel passare le 

7) Con la mano destra prendere il mezzo dollaro e nel 

riporlo nella vostra mano sinistra eseguíte il Bobo 

Switch: nelfeseguíre il cambio guárdate lo spettatore e 

non le vostre maní. Non appeoa la moneta é nella mano 

sinistra gírate la mano stesa palmo in basso: il penny 

scivolerá sulle dita stese e sará irattenuto con il poUtce. 
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CLOSE-UP 
Con la moneta nascosía alia vista delio spettatore in 

questa “posizione aperta”, poggiate la moneta stessa 
su lie dita ddla mano destra delío spettatore e pórtate il 

vostro poli ¡ce sotto ie sue dita. A puesto punto ogni cosa 
é coperta e sotto i! vostro contrallo. Non affrettateví, 

guardare lo spettatore e ditegli: “Mi raccomando, tenga 

la moneta d'argento moíto sirena e non la lasci 
andaré”. 

8) Con ü vostro poli ice chiudete la mano delío spetta¬ 

tore (Foto 3) che non potra ved ere quaie moneta siringe 

in quanto !e vostre dita coprono la moneta fmtanto che 

la mano non sará obtusa. Messo al si curo il penny nella 

roano dello spettatore (che crede di stringere nel suo 

pugno il mezzo doMaro), prendere sempre con la mano 

sinistra la moneta a doppia faceia, e tenetela, natural¬ 

mente con ij lato del penny verso Palto, a perramente al 

centro del palmo. Dite ora alio spettatore qualcosa come 

“Pensate che sia possibiíe per questa moneta passare 

alPínterno del vostro pugno per unirsi a queila d’argento 

che sínngete?”. 

9) A puesto punto lo spettatore siringe rá il suo pugno 

per anticipare i vostri possíbili gestí. Fate una pausa e 
dite “Meglio ancora... faro passare i! vostro mezzo dol¬ 

iera nella mía mano e contemporáneamente puesto 

penny passerá nella vostra!”. 

10) Chiudete a pugno ia vostra mano sinistra e toccate il 

pugno destro dello spettatore un paio di voite. Aprite ía 

vostra mano e mostrafe il penny (o megíio mostrare la 

moneta a doppia faccia come un penny) dicen do “Due 

tocchi non sono sufficienti...”. 

11) Chiudete ancora la mano sinistra, facendo pero in 

modo che la moneta si rovesci; toccate con il vostro 

pugno sinístro quello destro dello spettatore tre voite e 

poi aprile immediatamente la vostra mano sinistra per 

mostrare il me2ZO doííaro (naturalmente State 

mostrando il lato raffigurante ü mezzo dollaro delía 

moneta a doppia faccia). Dal punto di vista visivo Tef- 

fetto é repentino e sorprendente. Chiedete ora alío spet¬ 

tatore di apúre la sua mano destra. 

I 2) Tutu gii occhi sono puntati sulla mano dello spetta¬ 

tore: non appena questi apre la mno per mostrare ii 

penny, voi esegurte un secondo Bobo Smtcli per cam™ 
bíare la moneta truecata con queila regoíare. Bseguito !o 

scambío la mano sinistra lascia cadere il mezzo dollaro 

non truccato nella mano delío spettatore che giá tiene il 

penny (anch’esso non truccato), e la mano destra si 

libera della moneta truccata (sleeving, o píü semplice- 

mente la porta in tasca). 

Cosa contiene questa routine di diverso dalle altre? 

II fattore chiave é nel momento in cui viene falto il 

secondo cambio di moneie. Nella maggior parte delíe 

routiñes puesto cambio avviene nel momento sbaglíato. 

Al parágrafo 1 í) Feffetto é in parte giá falto: il pubblíco é 

meravigliato, e l’attenzione viene istintívamente trasfe- 

rita sulla moneta piu importante, queila te ñuta stret la¬ 

mente dallo spettatore. Quando questi apre la sua mano 

Peffetto é a! massimo, e qtundí il secondo cambio di 

monete avviene sotto ía copertura di una forte misdirec- 

tion: sí potrebbe dire che avviene quando l’effetto é giá 

finito. Anche al parágrafo JO il pubblico vede la moneta 

che de ve vedere, e cioé queila diversa rispetto a queila 

tenuta dallo spettatore: quindi il sospetto di un cambio 
viene alíontanato. 

INIZIATIVE CULTURALI 

STEVE TUCKER SARA ÍN TOURNÉE ÍN ITALIA, A PARTIRE DAL 25 GENNAIO 1992, 
GLI INTERESSAT1 POSSONO RICHIEDERE LA CONFERENZA AL PROPRIO DELEGATO 
DI ZONA. 

MARCONICK SARA IN TOURNÉE IN ITALIA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 1992 
I CIRCOLIINTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LE MODALITÁ ALLA NOSTRA SEGRE- 
TERIA. 

PER OGNI MAGGIORE INFORMAZÍONE: 

PLAYMAGIC S.r.I. - Via Montaione, 12- 00139 Roma - Tel. 06/8862967 - Fax 06/8128610 
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VIP MAGIC 

Molti lettori ci chiedono di inviargli il nostra “catalogo”. 

Desideriamo allora sottolineare su queste pagine che, 
come piu volte ribadito, NON SiAMO UNA CASA 

MAGICA e conseguentemente non pubblichiamo cata- 

loghi né vendí amo giochi a chícchessia. f prodotti della 

VIP MAGIC sono un servizio in piú che la nostra societá 

offre agí i aderentí alie nos t re ioiziatí ve e corrispondono 

tutti alie seguenti carattenstiche: 
- Sono eífetli o pubbítcazioni ideati da TONY BINA- 

RELL1 e traite dal proprio repertorio teatrale e/o televi¬ 

sivo, sono quíndi State sottoposte a test con il pubblico e 

rispondenti qumdí alie esigenze del moderno spettacolo 
mágico. 

- La loro tira tura é limítala ad un basso numero di 
esempfari per consentiré una sorta di esdusiva ai loro 
acquiremL 

- L'oggettistíca é raffinata e moderna e puesto, uníla- 

mente al mínimo numero di esemplan prodotti ne deter¬ 
mina un, relativo, alto prezzo. 

- Sono oggettí destinati al professionista e/o alPappas- 
sionato che voglia avere degli oggetti esciusivi che valo- 

rizzmo le proprie attivilá ed esibíziom. 

- Tale produzione é pubblicizzata e venduta esclusiva- 

mente attraverso QUI MAGIA e non é materiale “da 
banco di fiera magica”. 

“ Agil abbonan viene ríservato uno SCONTO SPE- 

CIALE del 10% ED I COSTT DI SPEDIZIONE ED 
IMBALLO SONO GRATUITL 

Per maggiore informazíone di tutti gli ínteressati ripor- 

tiamo, sintéticamente, la descrizione dei prodotti e delle 

pubblicazíoni ancora disponibiiL II materiale sará for- 
nito, ai richiedenti, fino ad esaurimento delle attuaü 

scorte. 

UNA FORZATURA 
EFFETTO: 
L’esecutore mostra al pubblico nove cartoline riprodu- 

centi i manifesti di al trettan ti films. Dopo a vedi mesco- 

lati faccia ai pubblico, fa notare come il dorso delle 

stesse cartoline sia identifícalo con un numero da “I a 

9”; e conseguentemente come ad ogni film corrispooda 

una sola e singóla cifra. 

Uno spettatore viene invítalo ad indicare un numero a 

sua scelta e la cartolma correspondente sará oggetto deb 

Pesperimento, Infatti estratta solo questa cartolma dal 

gruppo questa corrisponderá esattamente alia predi- 

zione delPesecutore. 

PREZZO Lit. 50.000 

PLAYMAGIC SUPERWALLET 
Un portafoglio mágico che consente ben 17 DÍVERSE 

ROUTJNES, realizzalo in due versión i: 

STAGE PREZZO Lit. 350.000 
CLGSE-UP PREZZO Lit, 250.000 
Ogni versione é corredata dai relativi necessan accessori 

ed entrambe sostituiscono tutti i portafogli magici 
anualmente sol mércate. 

(descri tto i o Playmagic 4). 

40 FILMS DA SALVARE - CINEMA 1990 
EFFETTO: 
L esecutore mostra un mazzo composto dalla riprodu- 

zione dei manifesti di 40 films famosi, ed invita due 

spettatori, un uomo ed una donna, a voler idealmente 

andaré a! cinema ínsteme. 

Prima di comí ociare la selezione, mostra puré come, nel 
suo portafoglio, vi sí a una busta con una predizione 

(oppure consegna una grande busta ad un terzo spetta¬ 

tore}. 
Dopo aver mescolato il mazzo, Pesecutore distribuisce 

alcuní manifesti sul tavolo, divisi ín duegruppi, faccia in 
alio, consegna poi il mazzo alio speitatore, invitándolo a 

fare altrettanto. 
Quando sul tavolo vi sono due gruppi di manifesti, la 

spettatrice ue seleziona LIBERAMENTE uno solo. 

11 manifestó sará quello previsto dalPillusionista. 
L’efetto é adaíto sia per il Close-up che per la scena, 
PREZZO Lit. í 00.000 

ILLADRO 
EFFETTO: 
L’esecutore convoca sul palco 5 spettatori ed afferma 
che costrmgerá uno solo di loro a diventare “LADRO” 

per alcuni rao meo ti, ma come neila migliore tradi zione 
di SHERLGCK ROMES, riuscirá a scoprirlo, con il solo 

aiuto della psicología e delle sue reazioni. 

Mostra quíndi 5 carie giganti, 4 caite basse ed un 
JOLLY JOKER, ed una elegante confezione di 8 botti- 

gliette di liquore, mescola poi le caite e ne consegna una 

ciascuno aglí spettatori, annunciando che fará la parte 
del ladro colui che avrá ricevuto, segretamente il 

JOKER, 

Mentre Pesecutore é ben dato o fuori scena il “LADRO” 

dovrá* robare e nascenderé, un numero qualunque di 

bottiglie. 
Al suo dentro Pesecutore indovinerá: 
- Chi é il ladro. 

- II numero e la marca delle bottiglie rubate. 

L'effetto é adatto sia per la scena che per il Close-up, 

PREZZO Lit. 350.000 
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VIP MAGIC 

TELEVISION BOX 2000 

EFFETTO: 

L’esecutore mostra due scatolette di legno e duque dad i 
numera ti, esamínabíli, ed invita gil spettatori a dispone. 
SECRETAMENTE, nelie scatoie í dad i, mentre egli é 
addírittura assente. 
In un secón do m ornen lo Feseeuíore, seriza false mano- 

vre, compan. supportí eiettromci o altro, sará in grado 

di indovinare il numero di 5 cifre composto dallo spetta¬ 

tore. 
L’effetto é adalto sí a per la scena che per il Close-up. 

PREZZO Lit. 350.000 

MISSISSIPI POKER 

L’esecutore, con delle caite SUPER JUMBG, gioca. con 

quaüro spettatori convocad sul palco, quattro maní di 

poker, e malgrado le condízioni ímpossibüi, riuscirá 

sempre a v ince re, 

Adatto solo per la scena, 
PREZZO Lit. 100 000 

CINCINNA TI KID SUPER POKER 

Lo stesso effetto di MISSISSJP! POKER, ma nella ver- 
síone Close-up eseguibile con carie normali. IL 

GRANDE SUCCESSO di TONY BINA RELEI, al 

CONGRESSO DELLA F.1.3.M, Di LOSANNA 1991. 
La sola routine PREZZO Lit. 30.000 

SUPERMENTALISMO 

Uno speciale mazzo di carie che Vi pe roí e itera di di mo¬ 
strare come UN QUALSÍASJ SPETTATORE sia in 

grado di identificare delle carie da gioco [iberamente 
scelte da altri spettatori. 

L’effetto é adatto sia per la scena che per il Close-up, 

PREZZO Lit. 60.000 

SUPER DELTA DECK 

Una carta SOLO PENSATA da uno spettatore risuíterá 

essere rovesciata nel mazzo ed il colore del $uo dorso 
sará diverso da tutte le altre. 

Un mazzo di caite GIGANTI che rende il BRAIN- 

WAVE obsoleto, le carie sono mostra te prima e dopo 

Feffetto sia di faccia che di dorso e non vi é bisogno di 

nessuna memorizzazione, 
L’effeUo é adatto sia per la scena che per il Close-up. 

PREZZO Lit. 60.000 

LA MEDIUM AL TELEFONO 

Un miniteiefooo, caricatura dei tanto ammirati “CEU 

LULARFf indo vina e r i trova la carta scdta da uno spet¬ 

tatore o da una speitatnce, grazie agü squilli che emet- 

terá guando sará poggiato sul le carte da gioco. 
LWetto é adatto per il Glose-up, anche ripetitivo ai 
tavoli. 

PREZZO Lit. 150.000 

LA CARTA FANTASMA 

Una carta da gioco di plástica trasparente si trasforma 

mágicamente neüa carta scelta dallo spetiatore, mentre 
la carta scelta cambia colore di dorso e diveota bianca di 

faccia, corrispoüdendo alia predizione falta dalPesecu- 
tere. Un nuovo gimtnic di produzione giapponese che 

consen te molte altre applicazionL 

L’effetto é adatto per íl Close-up, anche ripetitivo ai 
tavoli. 

PREZZO Lit. 50,000 

LIPSTICK 
11 bacio lanciato da una speliatrice appare sal fazzoletto 

deJ mago, poi acampare per apparire sulla carta scelta 

che cambia anche colore di dorso. 

Una nuova versione di uno dei piü grandi effetti mon- 

diali di carte. !3 gioco che ha reso TONY BINARELLI 

famoso nel mondo mágico internazionale, 

Ueffetto é adatto per il Close-up ripetitivo ai tavoli, 

PREZZO Lit. 50.000 

10 E LUI.» IL MAZZO DI CARTE 

La riedizione in lingua italiana, delle prime due lectura- 

notes di TONY BINARELLI: PLAYMAGIC 1 e 2. Una 
elegantísima edizione delle Edizioni C. PÍCCOLÍ: tulla 

dedícala agí i effetti con le carie da gioco, 
PREZZO Lit. 30.000 

CLASS ACT 

11 primo libro, in língua inglese, ed edito negíi Stati Uniti 
di TONY BINARELLI, Serillo da GARY OUELLET, 

rende omaggio a questo Artista italiano, pubbiicando 
uno scorcio della sua camera e molte delle sue piú 

importan!i creazioni sia nel campo della cartomagia che 

del mentalismo, 
PREZZO Lit 75.000 

QUI MAGIA ANNI 1988/1989 

La raccoíta niégala deíle prime due annaie di quella che 

é stata definita ía piü importante e moderna rivista ita¬ 

liana di prestígiazione ed ülusíomsmo. Decine e decine 
di nuovj effetti magia, le cronache ed i com mentí su i 

piü importan! i fatti di ero naca che hanno sconvolto il 

mondo mágico italiano ed internazionale in quesü anni. 
Uno scorcio storico di questo importante período. 
PREZZO Lit. 250.000 

QUI MAGIA ANNI 1990/1991 

La raccoíta niégala degli uitimi due anni, Í2 numen, 

centínaia di pagine con nuovi effetti, cronache ¡taliaoe 

ed mternazionali raccolti in un único elegante volume, 
PREZZO Lit, 250.000 

(Per faequisto di entrambe Je raccoJte ulteriore sconto 
di Lit. 50 000). 
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COSTUME 

@££1R1RH 
di 

Lamberto Desideri 

Tutti i prestígiatori che leggo- 
no le riviste delle associazioni 
magiche sono dei ben pensanti 
te le polemiche che spesso si 

accendono tra i personaggi piii in vista della magia 
italiana e che mbano spazio, dicono, ad articoli piü 
interessaníi o alia spiegazione di novitá. 
Guarda caso, pero, prima ancora di leggere 1'ultima 
mossa di Larry Jennings o l'interessante migliora- 
mento apportato da Fantasio ai suoi bastón i, si dan- 
no ad una affannosa ricerca della rovente risposta di 
Caso alta dura lettera aperta di Sempronio in risposta 
al caustico ártico lo di Me vio sullo scorretto com- 
portamento di Gervasio e si documentano a fondo 
per non sfigurare nella prossima ríunione "magica". 

La nostra attivitá di mercanti di magia, ci fa avere 
rapporti con moítissimi produttori e abbiamo negli 
scaffali centinaia di gíochi das prezzi piü disparad. 
Tranne poche eccezioni, un particoiare accomuna 
tutti gli attrezzi, specialmente quelli da scena, qua- 
iunque sia i! loro prezzo: la poca accuratezza della 
fattura. Anche quando tutto funziona perfeüamente, 
sembra che l'oggetto sia stato costruito solo per il 
pubblico che lo vede da una certa distanza e non per 
ü prestigiatore che lo ha tra le maní. Viti spanaíe, 
tosente storte, caria adesiva taglíata maie e appiicata 
peggio e, moho spesso, istriszioni scorrette, incora- 
prensibiíi o incomplete che mettono a dura prova le 
nostre capacita di traduttori (anche se il fabbricante 
é italiano) e la nostra creativita. 
Basíerebbe un po' piü di attenzione e il compratore 
avrebbe, oltre al trueco, anche un'attrezzatura pronta 
per Tuso, senza doversi improvvisare falegname, 
vemiciatore o fabbro. 

I cartomaghi spagnoli hanno un capo spirituale del 
quaie seguono la filosofía, i principit e le tecniche e, 
bravi e meno bravi, sembrano, per certi versi, dei 
duplícati del "maestro". 
Non condividiamo il suo stüe e, in parte, il suo 
modo di presentare, ma riconosciamo che questo 

personaggio ha dato alia cartomagia tali e tanti con¬ 
tribuí, da rendere inevitabile il proliferare di presti- 
giatori che mettono in pratica pedissequamente i 
suoi ínsegnamenti. 
Quello che proprio non ci va giü é il vezzo che 
hanno, maestro e discepoli, di non volere, nelle 
conferenze, un interprete che traducá ció che stanno 
dicendo perché, a loro parere, le inevitabiíi pause 
interromperebbero il ritmo delí'esecuzione, danneg- 
giando l'aspetto "poético" del gioco preséntalo. 
La conseguenza é che ii solo danno lo subisce i! 
pubblico dei maghi perché la maggior parte delle 
cose dette e fatte (in certi casi, piü dette che faite ür 
quanto, spesso, la motivazione di una mossa é piü 
importante della mossa stessa) restaño incomprensi- 
bili a chi non conosce lo spagnolo. 
Ci é stato riferito, ma ci auguriamo si sia trattato 
solo di una ipotesi, che questo comportamiento sia 
studíato ad arte affinché, dopo le massicce fughe di 
prestígiatori coíti da colpi di sonno, restino soltanto t 
pochi appassionati che hanno un interesse pro fondo 
di apprendere e una buona dose di resistenza. 
Se ci si imbarca in un giro di conferenze, si ha il 
dovere di fare il meglio per trasmettere il proprio 
sapere a tutti quelli che sono intervenuti, ;altrimenti 
si sta a casa o si danno lezioni prívate. 
Daí Vernon, durante una sua conferenza romana, si 
rese conto che ia spiegazione.di un suo gioco aveva 
lasciato un giovane in prima fila con un'espressíone 
smarrita. Si rivolse a! íraduttore pregándolo di ripe- 
tere quanto aveva detto e accompagnó le sue parole 
con un'aitra illustrazione pratica. 
Con buona pace del ritmo e della poesía! 

E' moho di moda in tutto il mondo e, da quaíche 
tempo anche in Italia, queila che viene chiamata 
"magia bízzarra" che sfrutta l'abilitá dell'esecutore di 
saper creare un'atmosfera da magia stregonesca o 
cerimoniale. In questi casi, l'effetto conta moho 
poco, ma é indispensabile esercitare la propria in¬ 
fluenza sugíí spettatori e portarli a credere, anche se 
solo per la duraía della "seduta", di assistere e parte- 
cipare a qualche cosa di soprannaturale. 
Per far ció, non é importante eseguire degli effettí 
eccezionali, essere dei bravi manipolatori, avere de¬ 
gli attrezzi eiettronici che fanno tutto automática¬ 
mente né, tanto meno, usare a pro fusione miscele di 
pericolosi acidi. Bisogna sohanto saper recitare e 
a f fascina re il pubblico, altrimenti il fiasco é assicu- 
rato e dal bizzano si passa al ridicolo, 
Inoltre, puó accadere che, come é successo di re¬ 
cente, qualche spettaiore, avvolto in una fitta neb- 
bia, se ne esca con una frase dissacratoria del tipo: 
"... e basta co’ 'sto fumo!". 
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DAL .LA RED AZI ONE 

Al momento di andaré in mace hiña apprendiamo, con 
grande soddisfazione che VAN Ni BOSSI (nella foto) si é 
aggiudicato il 2* PREMIO di CL OSE- UP in queda 
importaniissima manifestazione inglese che é il MAC 
MIELAN MAG1C DA Y, questa era Poílava ediziane. 
Prossimamente dedicheremo a VAN NI BOSSI che sarci 
presto a ROMA per ritmare il riconoscimento “IL 
TEMPO DELTA MAGIA " conferitogli dal RING 204 
delTEBM. per questa sua brillante affermazione e per le 
me maltep lia attivitá mugí che. 

MALTA: Nel mese di Novembre, al GROS VEÑOR 
HOTEL si é svolto Vannuale raduno dei soci del RING 
202 delPI.B,M.t a cui ha presenziato GEOF RAY, Presi¬ 
dente del RING 25, (a manifestazione si é conclusa con 
un galá/concorso di cui si sono aggiudicati premi: / SHA- 
MAROS y per la presen nizione; CHRIS e JOSEETE, per 
la origina! itá; CIIÍRS GO VE per il dose-up: a p a rime rilo 
ALE RED MIFSUD e ZOWWl gh aliri erano: AGI MAR, 
NOEL JOSEPH e DEBBIEf SAMSON e LAGUESSE. 
Nel corso del bañe he no di chiusura i premi sono staíi 
consegnati dal Presidente del RING 202, VANNJ PULE. 
Nella foto un gntppo dei partecipanti. 

Cagliari, 6/11/9! 

Spettle Redazione 

non mi dilungo in compíimeoti in quanto considero 

questa rivista senza ombra di dubbio una delle migliori 

nel campo mágico. 

Mi preme ínvece porvj un piccolo problema che 

riguarda Tuso del nome d'arte. Spesso mi capíta di 

vedere sia ín televisione, sia ín altre occasiom, prestigia- 

tori che si presentarlo con il loro sempiiee nome e 

cognome, 
Questa é la do manda: il nome d’arte si usa ancora o é 

ormaí destínalo a perdere il suo valore? 

Nel nngrazíarvj per l'attenzione préstala, in atiesa di un 

eventuale ríscontro porgo i piü sincerí saluti. 

ANTQNELLO DESS1 

// luo interrogativo é senz’altro di grande aitualüá ed 

interessef lanío é vero che ésíatogiá ampiamente Imítalo 

su queste pagine (cfr. QUI MAGIA Nr. 1/89 pag. 22) con 
Pardeólo di G LAMPA O LO ZELLP intitúlalo appunto 

“IL NOME.., DARTE2 Dimostrazione questa de/la 

importanza di possed ere e leggere anche gli arreirati deíla 

nos ira r Lisia, e per la serie: “CONSI GLI PER GLI 

ACQUISTJ”: leggere la secando pagina di questa sresso 

numero. 

LAS VEGAS 
ENRíCO e SILVIA DEL BUQNO, owero i componenti 

ddFERIX METAL MAGIC sono ormai entrati, ed a 

buon diritto, nei nevero deile grandi attrazioni interna- 
zionah e diffondono la new wave dalla magia italiana sui 

palcoseenici di tutto ¡1 mondo. 

Ció malgrado non hanno perso la spontaneítá* la pas- 

síone ed il coma tío con il mondo mágico italiano alTín- 

temo del quale hanno mosso i loro primi passi ed é in 

questo spirito, per renderci tutti partecips ddle loro 

^maglche avventura” che ci hanno invíato questa corrí - 

spondenza dalla mítica LAS VEGAS, A no i non rimane 

che leggerla e sognare ringrazíandoli ed augurando a loro 

sempre gran di successi, anche sui palcoseenici i taha ni. 

Uno degli avveni mentí di maggiore r i llevo, svoltosi 

durante la mía tournée invertíale, avente ira le altre LOS 

ANGELES come tappa prevista, é stata una rapida ed 

intensa visita alia straordinaria LAS VEGAS. 

Dopo 5 ore di viaggío nel deserto californiano, LAS 

VEGAS appare albor ¡zzonte come un gigantesco Luna 
Park, ¡Ilumínalo da milíoni di lampadine che compon¬ 

go no invitan ti insegne pubblicitane. 

II primo dilemma che si pone ad un appassíonato di 

gioco d'azzardo é la scelta del Casino dove andaré a 

tentare la fortuna: mentre per rappassíonato di magia é 

scegliere quale spettaeolo andaré a vedere, poiché nello 
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stesso momento, ed a distanza di púche centinaia di 

metri vengono esposti: SIEGFRIED e ROY, KJRBY 

VANBRURCK, MELINDA e LANCE BURTON. 

Naturalmente i primi non si possono ignorare, perianto, 

appcna arrivato in cittá alie 17,30 é d’obbligo )a tappa al 

botteghino dcll’HOTEL MIRAGE e dopo circa un’ora 

sono rinalmente ín possesso dei biglietti che mi consen¬ 

tirán™ di assistere alio spettacolo delle 19,30 (il 
secondo é in programma alie 23). 

Per fare una cronaca completa del lo spettacolo ci vor- 

rebbero cinque o sei pagine e forse non sarebbe com¬ 

pleta, tanti sono i movimenti di scena, i’íntreccio dejle 

corcografie, il sussegutrsi incaJzante degli effetti. 

Forse si puó daré un'idea della diraensioDe dello show 

descrivendonc alcuní dei supporti tecnici: un teatro di 

oitre mille posti si avvale dei seguenti mezzi: 

- Parco luci composto da 7 file di “spot” allineati su una 

lunghezza di circa 20 metri per ciascuna fila. 

- Fari tipo “scanner”, ruotanli su 360‘ a colorí varíabili 

ed a fascio di luce dimensionabile. 

- 3 láser. 

- 400 pumi luce su.I palcoscenico e sulla sccnografia. 

“ Piattaforme mobili in orizzontale c vcrticalc. 

- un drago meccanico alto 8 metri. 

Oitre alia partecipazione di un corpo di bailo di beo 44 
elemenlí, 9 acrobali e le 22 splendide lígri biancbe. 
In questa atmosfera SÍEGFRIED e ROY presentano 90 

minuti di spettacolo, 22 spettacolari grandi illusioni ed 

alcune “gags” di contorno con la partecipazione del pub- 

blico. 

Lo spettacolo termina alie 21,00, concedendomi giusto il 

tempo per trasferirmi all'HOTEL e CASINÓ 

HACIENDA dove, alie 23,00, é in programma il 

secondo spettacolo di LANCE BURTON. 

Cosí alio sfolgorio delle luci e dei colorí di SÍEGFRIED 

c ROY, si sono sovrapposte ai míe i occhi le perfette 

manipolazioni e le magichc apparizioni di colombe di 

LANCE BURTON il quale, in questo contesto, oitre al 

numero che lo ha reso famoso, presenta ottíme grandi 

illusioni, preséntate con spunti ed elaboraziom perso- 
nali, in una atmosfera senza dubbio meno fastosa della 

precedente, ma sempre comunque di altissimo livello 

professionale. 

Inutile. al termine dello spettacolo (0,30), la ncerca di 

altre “performances” magiche, anche se ne ero abba- 

stanza sazio: cosí mi rimane il tempo di curiosare nei 

salom d¡ due celebri hotel, lo STARDUST ed il CAE- 

SARS PALACE, dove il filo con la magia si rtallaccia 

vedendo la locandina di DAVID COPPERFIELD, in 

calendario dal 19 febbraio al 2 marzo. 

Alie 2 del raattioo sono costretto a riroettermi in marcia 
per LOS ANGELES per essere puntúale alt’appunta- 
manto con OWF.N’S, uno dei piü importanti costruttori 

mondiali di effetti magici di altissimú prestigio e livello 

técnico, e, come sempre, a scapito del sonrio un’altra 

giornata magica comiDcia. 

lío ritenuto importante scrivere questo piccolo repor- 

tage per trasmettere questa esperienza a tutti gti amici 

italiani della magia e perché credo sia sempre piü impor¬ 

tante conoscere le diverse rcaltá del nostro mondo 

mágico, con l’invito a scoprirle, alia prima occasione, di 

persona. Ne vale veramente la pena! 

MILANO 
Siamo lieti di presentare ai uostri letton una sintética 

schcda técnica del RING 223 deM’LB.M. di Milano, alio 

scopo di far conoscere a tutti quellc associazioni che si 

adoperano per ¡1 maggiore sviluppo della prestigiazíone 

in Italia L’invito ai nostri lettori della zona, o a coloro 

che dovessero casualmente trovarvísi & quello di contat- 
tare il RING per poter prendere parte alie sue attivitá. 

«CARTA D’IDENTITÁ DEL RING 223 DI MILANO 

DELL'I.B.M.» 

Data di nascita: (974 

Soci attuali: 30 

Provenien/.a soci: CLAM, CMI (ordine alfabético) 

Primo Presidente: rindimenlicabile PIERÍNO POZZI 
(Karton) grande maestro e amico di 

tutti. 

Ritrovo mensile: presso l’Hotel Johnnv, Via Prati, 6 

Milano 

Data ritrovo: variabile, secondo la disponibilitá 

del conferenziere di turno 

Conferenze: quasi a cadenza mensile, da ottobre 

a giugno. 

Quota d’iscrÍ2ione:Lire 100.000 con la rivista mensile 

«THE LINKING RING» 

Partecipazione: alie conferenze possono partecipare 

anche i soci degli altri circoli magici. 
Ultimamente, grazic alia reciproca collaborazione con 

gli altri circoli magici italiani e stranieri abbiaroo avuto i 

seguenti conferenzieri: 

PAUL HARR1S, ARSENE L.UPIN, DEVIL, CARf-OS 

VAQUERA, BERNARD BILIS, JON RACHERBAtU 

MER, JAMY IAN SWISS. 

Alie votazioni svoltesí il 16 ottobre 1991 i soci hanno 

confermato in blocco Pultimo Coasigiio che perianto 

risulta cosí coraposto: 

Presidente: ALESSANDRO SIOLI 

Vice-P residente: SECONDO MANTOVANI (TONY) 

Segrctario: SANDRO FANTASTIC1 

Teso riere: GlANNI MAGGIONI 

Consigliere: EDOARDO PECAR 

Consigliere: GIANLUIGI PEZZOTTA 
Un ringraz.iamento t dovero.so fare a tutti coloro che si 

sono adoperati per lo sviluppo del RING 223 e conse- 

33 



DALLA REDAZIONE 
guenteraente per Fulteriore diffusione delia Magia in 

Italia {ia ordine alfabético): 

OTTORINO BAI 
TONY BINARELLI 

VANN1 BOSSI 

DAVIDE COSTI 

AURELIO PAVATO 
FERNANDO RICCARDT 

G.P. ZELLI 

U.S.A. 
É scoraparso uno dei grandi Maestri e Padri della 

moderna cartomagia: si é infatti spento, a Chicago T8 

novenobre scorso, il grande ED MARLO, 

Nato il 10 ottobre 1913, con il nome di EDWARD 

MARLOWSK3, era diventato famoso con il nome d’arte 

di ED MARLO e pííi faraigl¡ármente “EDDIET Appas- 

sionato di magia fin dalFetá di selle anni, pur non 

essendo mai passato al professionismo intégrale é stato 

uno dei maggiori ispiratori del moderno close-up, tanto 

da creare una “scuola di Chicago1' dilTusa in tutto il 

mondo. 
Nelía sua vita ha collezíonato un gran numero di prestí- 

giosi premi. Ira i quali: 1955 eletto tra i 10 CARD 

STARS del mondo. 1968 CREATIVE FELLOWSHIP 

della Socicty of American Magicians, ed ancora per la 
AMA, nel 1976, LITERARY FELLOWSHIP. 

Dal 1968 in continua e costante collaborazione edito- 

riale e creativa con JON RACHERBAUMBR. 

Proiiflco inventore di effetü, rnosse e tecniche, tra le 

quaii ricordiamo solo, relenco completo occuperebbe 

un ¡ntero volome, ELEVATOR CARDS, PROPELLED 

LAPPING, OPEN TRAVELLERS, IN COMPLETE 

FARO, FUFU SWITCH and OLRAM SUBTLETY. 

Tra i su oí molti librí: DECK DECEPTION, SHOOT 

THE W'ORKS, MARLO IN SPADES, THE CARDI- 

C1AN, il cui titolo é diventato sinónima di esecutore di 

ZAPPING 

GANALE 5 con la trasmissione BUONA DOM.EN1CA, 

condotta da MARCO COLUMBRO e LORELLA CUC- 

CARI NI, che si é aggíudicata il titolo di “trasmissione 

piu vista della doraeníca” (dato AUDITEL delLIl 
novembre e de! 22 dicembre) ha, con la presenza fissa di 

TONY BINARELLI, nlanciato lo spettacolo mágico in 

televisione. 

TONY BINARELLI, presenta nel corso della trasmis¬ 

sione una rubrica dal titolo: “SCOPRJ IL TRUCCO” - 

che sta riscuotendo un grande interesse di pubblico e 

periódicamente aleuni dei suoi ultimj “esperimenti 

no vita” {alca ni dei quali saranno descritti nei prossimi 

numen di QUI MAGIA), 

Contemporáneamente BINARELLI aveva partecipato 

ad alcune trasmíssioni di TELEMONTECARLO come 

“BUQN COMPLEANNO”, con una vasta rappresen- 

tanza di aderenti al RING 204 di ROMA delPI.B.M-, e 

“A PRANZO CON WILMAL Ha rnoltre regístralo, per 

RAI UNO, lo speciale FESTA AL C ASTEELO, cui par- 

tecipa anche RAPTUS, 

A proposito di RAPTUS bisogna sottolineare che ha 

registrato ben 4] passaggi magíci che vanno, saltuaria- 

mente in onda, su i programmí del mattino di RAI DUE, 

A RAPTUS, i nostri compiímenti per aver proposto una 

propria specifica imraagíne televisiva e teatrale e per 

aveme apprezzato, di persona, le grandi capacita artisti- 

che, tecniche ed uraane* 

Naturalmente, visto il “mágico attacco” della FININ- 

VEST, che annovera anche JUKAS GASEELA, nella 

trasmissione sportiva del martedi di MAURIZIO 

MOSCA (Italia Uno), la RAI non é stata da meno ed 

abbiamo quindi rivisto, con piacere, ALEXANDER, in 

molteplíci apparizioni dello spettacolo CIAO WEEK 

END condotto da GIANCARLO MAGALLI e HEA- 

THER PARISI. 

Sempre in questo programma era apparso, purtroppo 

mascherato, ALFREDO CHERUB1NI, quale esperto di 

gioco d’azzardo, SIL VAN i n vece su TELEMONTE¬ 

CARLO si é dichiarato esperto di fenomem paranor¬ 
mal i, nel programma INCONTR1 TELEV1S1VI di 

MINO DAMATQ. Ed in questo programma, per la sene 
si dice il peccato ma non il peccatore, abbiamo visto un 

“imitatore di HOUDINF* che non é pero ríuscíto a libe- 
rarsíHf 

Per la sene “sorprese sotto Falbero" nei giorni 25 e 26, 
nella trasmissione del pomeriggio dedícala al Natale ¿ 

dapparso SILVAN, in un eclatante e natalizia giaeca 

rossa. 

Anche la pubblicitá non ha disdegnato la magia ed 

ancora SILVAN e GIANNI LORIA in aícuni spot pub- 

bliciíari. 

Anche BRACHETTI, che sta tnonfando sm palcosce- 

nici italiani, con la sua nuova commedia, di cui cura 

anche la regia, é tornato in televisione (RAI UNO) con il 

suo numero di ombre cmesi, FRANCESCO SCIMEM1 

invece presenta molti effetíi di close-up, cello spettacolo 
per ragazzi BIG. 

RAOUL CREMGNA, un voito nuovo per la televisione, 
ma non per íl mondo mágico ha debuttato tra i coneor- 

renti di FANTASTICO, 

Ma la vera sorpresa televisiva é stato lo spettacolo sul 

circo del 25 sera, preséntalo su RAÍ DUE, da RAMONA 

DELL*ABATE, MARCO PREDOLIN e GABRIELLA 

CARLUCCI. 

Sorpresa non esatiamente piacevole perché invece di 

scritturare apposite attrazioni magiche i momenü illm 

sionistid sono siati affidati agh stessí condutlori che 
hanno preséntate, rispettivamente, e peraltro ottima- 

raente, RAMONA DELL'ABATE i! ''cubo transformer” 

e MARCO PREDOLIN “la levitazione sul neón”. 

L'uso di “GRANDI ILLUSIONl” da parte di personaggi 

non professionistí della magia é, secondo noi, negativo 
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DALLA REDAZIONE 
per questo tipo di spettacolo perché diraostra, chiara* 

mente, ai pubblico che CHIUNQUE puó esibirsi in que¬ 

sto settore con facilita e quindi toglie carísima ai perso- 
naggi che ad esso si dedicano. 

Coloro che vengooo ehiamati a consuleoíi, per questo 

tipo di prestazioni (non sappiamo chi abbia curato que¬ 

ste esibizioni) debbono limitarsi, lo abbiamo falto mol te 

volte, ad utilizzare solo de lie gags o degíi effetti molí o 

semplici noo di statura professionale. 

Poiché ií fenómeno é infrenabile, da parte delie produ* 

zioni televisive, che han no tullo Tmteresse al massimo 

effetto $ pe tt acolare é evidente che la barriera non puó 

che essere posta dagli operaron del settore. 

Da questo fenómeno ne deriva comunque una sola con- 

siderazione e cioé che il professionista e comunque colui 

che fa spettacolo mágico de ve sempre di piü affmare il 

proprío repertorio affidandosí ad effetti personaü che 

esigano una grande preparaziooe técnica perché solo 

cosí il pubblico potra distinguere la vera “professiona- 

Híá^ dai tanti i m pro v visa ton del nosíro e di altri settori 

del Jo spettacolo. 

In questa grande kermesse nataiizia sulla magia non 

poteva mancare TELEMONTECARLO che ha mandato 

in onda, ne¡ giomi 25 e 26, due speciali realízzati dalla 

POLIVIDEO, prodotti coa la coosuienza artística ed 

organizativa delta PLAYMAG1C s.r.L, e tratti da due 

del le ultime grandi manifestazioni del CLUB MAGICO 

ITALIANO di Bologna, i due non dimenücati CON- 

GRESSI INTER NAZI ONALI di BOLOGNA 1983 e 

STRESA 1986, organizzatí da ALBERTO SITTA, che é 

apparso, prima nefle vestí del GRANDE MARAJAH e 

poi in queile di CHUN CHIN FU in entrambi gli spe- 
ciali. 

A sottolíneare Timportanza di queste due realizzazioní, 

dove compaiono grandi anisti ínternazionali, bísogna 

acordare che gíj stessi son o stati messí in o oda dalle 

televisión! di tutto 11 mondo. Proprio con lo scopo di 

pubbiicízzare Pimrnagime deíle reahzzazioni magíche 

Ltaliane, 

Purtroppo questa serie di real i zza zioni si é interrotta 

con i! decadere della coílaborazione di TONY BINA- 

RELLI dovuta agí i screzi sorti con alcune “grandi auto- 

rita"" del Consiglio Direttívo dt questa organizzazione. 

La scomparsa di ALBERTO SíTTA e la caduta del 

FXS.M. hanno falto il resto. Non el resta che augurare! 

che questa tradiziooe possa essere ripresa in futuro. 
Nella “guerra televisiva’' che si é scatenata tra BUONA 

DOMENICA di GANALE 5 e DOMENICA IN di RAÍ 

UNO, PIPPO BAUDO ha deetso di rispondere “a colpi 

di bacchetta raagica” inserendo anche nella sua trasmis- 

sione una rubrica di prestigiazione: ed teco invéntalo il 
concorso “MAGIC 1TALY” - lanciato domenica 5 gen- 

naío - per la elezione del “MAGO DELL’ANNO 1992” 
(„.ma non ce ne basta va uno!!!), In altri termini a partiré 

da domenica i 1 si esíbiranno in ogní púntala 2 prestigia¬ 

ron in questa gara in cui non é ben chiaro, ancora, come 

verranno giudicati e da chi, ne per quante púntate il 

concorso si protrarrá. 
ín questa prima domenica vi é stata una púntala dímo- 

st rali va cu i ha o no partecipato alcune “giovani spe- 

ranze” della magia e perla cronaca erano: MAGO MAX, 

MAGIC ROX, PINO DE ROSE, EVA KID, MAGIC 

ROBERTO, BASILIO, ZABBO, KUNDRA. 

Lo scarso tempo a dísposizione per ciascuno, 30 

secondí, reraozíone della diretta,. per molti la prima 

volta televisiva non ci conseatono ujd giudizio técnico 

sude singóle esibizioni ceno che questa prima uscita non 

é stata oé eclatante né attrattiva, 

A giudíeare dalla estraztone emiliano romagnola di que- 

stí primi otto, la consulenza della manifestazione 

dovrebbe essere del CLUB MAGICO ITALIANO di 

BOLOGNA che ci auguriamo “scelga” i partecipanti al 

concorso con la necessaria ocuiatezza a! fine di valori¬ 

zare veramente i seguenti tre fon da mental i elementí e 

cioé: la sua posizione; lo spettacolo mágico 

MODERNO: alcuni giovaní VALIDT, che sicurameóte 

puó reper i re nelle sue file, se saprá effettuare ía selezione 

da pro porre alia RAI con opportune scelte faite su i 

mentí veri e non su “precedenze a corte1’. 

Nel prossimo numero, dopo qualche domenica del con¬ 

corso potremo esa minare meglio questo a v ven i mentó. 

A tutti coloro che volessero partecípare ío stesso PIPPO 

BAUDO ha indicato Tesado indirizzo: MAGIC ITALY 

c/o DOMENICA ÍN Viale Carso 69, 00195 ROMA. 

AUGUR!!!! 

SPAGNA: L’ESCORIAL 
A. Paviato  

Noo occorre “attraversare TAtlaotico” per poter trovare 

una scuola magica di alta qualítá. 

Non c’é dubbío che gli Stati Unití esportino molti persa- 

naggi. 

Certa meo te !i sanno pubbiicízzare e vendere bene, 

Seoza ñufla toglíare al valore di questi artistí debbo pero 

sottolíneare che ooi Europeí stiamo cercando lontano 

qualcosa che abbiamo sollo il naso, 

TAMARIZ ha fatto scaípore al congresso di Saint Vin- 

cent e, piii recen temen te, a Bologna: é un successo che 

ripeíe ad ogm cougresso a! quaíe appare (alio stesso 

modo ha saputo elettrizzare gli Stati Ututi, il Sud Ame¬ 

rica ed i i Giappone). 

Ma Tamo re per quesfArte, JUAN non lo espríme solo 

attraverso lo studio per miglíorare il suo íavoro e la 

qualítá del le sue esibizioni, ben si ha saputo irasmetterlo 

ad una mtera generazione di prestigiaton spagooli 

creando, 19 anoi fa, TEscuela Magic^ di Madrid. 

Alia Escuela aderisce anche una piccpla rappresentanza 
di “stranieri”: MAGIC CHRiSTIAN dalTAusiria, 

REINHARD MUELLER dalla Gemianía, ROBERTO 
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GIOBBI daifa Svizzera, VANNI BOSSI e AURELIO 

PA VIAJO dalPItalia. 

Nel corso delFanno eí si tiene in contatto attraverso le 
pagine di una rivista che ha la fimzione di una “Jettera 

aperta'h lo queste pagine si parla non solo di técnica in 

senso stretto. Trovarlo spazio idee personaii e riflessíoni 

ad alta voce sui temí piü vari (pittura, cinema, música) 

che in un modo e nelFaltro si scoprooo poi collegati 

artistícamente con il riostra interesse di fondo, 

lo termini piü pratici, vengono fissati aicuni temi (una 

técnica, un gioco, un libro od un tema teórico) sui quali 

sí lavora nelParco di un anno per poi ritrovarsi puntual¬ 

mente a ESCORIAL per riassumere le esperienze perso¬ 

nal!. Cosí, nel corso di tanti aoni, si é paríalo di CARTE 

E MONETE, TRASPOSÍZIONI DI CARTE, RISING 

CAROS, TECNICHE DI M1SCUGLIO, TIMING, 

RITMO, PRESENTAZIONE, il libro STARS OF 

MAGIC, quelJo di PAUL LE PAUL.... e tanti, tanti altri 

temi. 

Non si tratta di un congresso cosí come tuttí ooí siamo 

abituati a concepirlo: non ci sono case magíche, non ci 

seno conferenze, non ci sono spettacoli di gala: nieníe da 
comprare e niente da venciere. 

Aicuni dei pariecipanti allESCORIAL 90: VANNI 
BOSSI, TON ONOSAKA, BERNARD BILIS> RAFAEL 
BAWATAR, AURELIO PAVI ATO, MAGIC CHRP 
STIAN e REINAR!) MU LEER. 

É un vero e proprio incontro di studio: per tre gioroi ci si 

ritrova ¡o un hotel e si scambiano idee. Sí inízía la mar¬ 

tina verso le I i e si continua sino alie due o le tre della 

mattína successiva (anche le pause per i pasti non 
distraggono i partecipanti che continuano a discútete e a 

fare giochi). 

La eco di queste gí órnate di studio comí ocia a propa¬ 

gaos! nel mondo. Si sono avuti ospíti illustri di passaggio 

a Madrid o venuti appositamente, sempre a loro spese, 

per ved ere da vicino PESCORÍAL* 

Da! Giappone é giunto TON ONOSAKA, dalla Francia 

BERNARD BILIS e GAETAN BLOOM. Aicuni anni fa 

presenzio HERB ZARROW dagli Stati Uniti, FLIP dal- 

FOlanda e tanti altri, 

QuesFanno, avendo saputo che il tema di studio verteva 

su ERDNASE ed il suo libro “The Expert al the Card 

Table” é giunto dagli Stati Umti DAR WIN ORTIZ, 

autore del bellissimo libro “The Annotated Erdnase”. 

ARTURO DE ASCANIO é un altro personaggío che 

tanta importanza ha avuto nella crescita della scuola 

spagnola e che, naturalmente, presenzia e partecipa allí- 

vamente alie Jornadas, Molti altri sono pero gli spagnoli 

di grande valore: TONY CACHADIÑA, PEPE CAR¬ 

ROL, CAMILO VAZQUES, PABLO DOMENECH, 

PUCHOL, i compianti ALFONSO MOLINÉ e JUAN 

ANTON.... e certo me ne sono dimenticati aicuni. 

ASCANIO e TAMARIZ, che cortamente hanno il 

mérito di aver infinito con il loro carisma, la loro prepa- 
razione ed il loro lavoro, sulla formazionedi tanti presti¬ 

gia tori, sono do oque solo i a punta delF Iceberg. 

Mi sta a cu ore fare ancora una precísazione in mérito 
alia riuníone delPEscoriaL 

Ho detto che si tratta di un incontro “prívalo” al quaie si 

viene invitati, raa non e un circo!o ristrelio per perso- 

naggi “importami”: voglio diré che non ci si accede per 

raen ti “poíitici”, ovvero perché si e presidenti di qual- 

che club, o sí é vi uto un certo concorso o sí é apparsi píü 
volte ¿n televisíone. 

Sino ad oggi il raetodo di selezione é stato determínate 

dalla concreta e seria voglia di lavorare dimostrata dal 
singólo individuo. 

In ormai 11 anni di partee i pazíone, ho o otato come 

persone che erano riuscite a farsí invitare hanno poi 

smesso di presenziare perché trovavaoo i lavori troppo 

pesanti o, per loro, poco interessantL 

Persino alTratenio del gruppo dell’Escorial (di circa 30 

elementí) si vengono poi a formare in modo del turto 

naturale dei sottogruppi di tre o quattro persone, che 

araano affrooiare il problema con stífi personaii piü 

affim; questí gruppí sono cortamente aperíi ad altre per¬ 

sone tna di venta naturale che, se io desiderassi affron- 

tare un certo teraa in chiave filosófica anzíché técnica, 

mi ritroveró ad interagire con certe persone anzíché con 
aftre, e viceversa. 

LTsconal non é un congresso, é un momento di crescita 

artística e professionaie al quale trovo collegati aicuni 

dei rícordi píü belli della mia vita. 

PORTOGALLO 
A ESPINHO, organízzaio da D1CK MARVEL, si é 

svolto dal 20 al 28 lugiío, il 2* FESTIVAL de MAGIA 

NA RUA, vincitrice rivelazione la prestigiatrice 

ORCHIDEA con un numero in costa me da PIER- 

RGT. 
Alia manífestazione hanno partecipalo molti grandi 

nomi interoazionaü come: LORGIA, FANTASIO, 

EDERNAC, XEV1, DÍCK MARVEL, RON MAC MIL¬ 

LA N. 
L’organizzazione, por avendo contattato aicuni artisti 

italianí, non ha avuto la possihilítá di mserirli, a causa 

36 



delta loro indisponíbilitá, ne ai gala né nei concorsL 

Ancora un falto curioso: con tanti italiani dcsiderosi di 

esibirsi dovunque sono senipre pochi coloro che han no 

íl eoraggio di cimentarsi in competí/ion i interna/ion al i 

che sono le uniche valide per iniziare ad affermarsi che 

non abbandonarsi ad es tempo ranee esibizioni nei bar 

souo casa per essere applauditi daglí amici ed autocon- 

vincersi di essere dei grandi artistL Gil interessatí alia 

prossima edizione del 1992 possono richiederc informa- 

zioni direttamente a: D1CK MARVEL - Apartado 101 

4501 ESPINHO CODEX - PORTOGA LL O. 

MILANO 
Contínuano í successi internazionaii del nostro, ci augu- 

riamo per ora, non abbonato DAVIDE COSTI che ha 

preséntalo, in novembre, alia tele vi sí une s pugno i a, il su o 

numero da scena del programma "ESTO ES MAGIA” e 

successi vamente ha partecipato, per il quinto anno con¬ 
secutivo al MAC MILLAN DA Y, con la sua nuova con- 

ferenza. 
II Nr. 73 del PERIODICO INFORMATIVO del CLAM 

di Milano, é interamen te dedícalo al Congresso F.I.S.M. 
di hosanna, tra i mol tí inte ressan ti ártico í i, spicca per 

luciditá di analisí e ehiarezza di esposizione Lardeólo: 

"LO STATO DELLA MAGIA IN ITALIA” a firma di 

WOLF WALDBAUER. 

L'articolo traed a un profilo, purtroppo obiettivamente 

negativo, della situazione magica italiana e sarebbe 

opportuno che verhsse letto e sopratutto medítalo da 

mtti gli appassionatL ma sopratutto da coloro che ne 

gestiscono 4LiI potere” 

Graziealíafaltiva opera di ALFSSANDRO SIOLI, Presí¬ 
deme del RING 223 di Milano del i 7. B. M. si é poluto 
real i izare il brevissimo toar italiano, causa impegm 
dellArtista.TONY CACHA DINA. Inutile sottolineare che 
si a a MILANO che a ROMA, nei la foto in un momento di 
Qitesta ultima tappa, ha riscosso uno straordinario suc- 
cesso con i suoi effetti di close-up e eariomagia. Noi di 
QUl MAGIA siamo lieti di comunicare a tutti i nostri 
lettor i che puesto grande Artista s pugno lo si e assunto 
l'impegno di collahorare con la nos tra red azume; 
potranno cosí u sufrid re del le site crea zio ni anche coloro 
che non sono potuti essere presentí a apueste manifesia- 
zioni. 

APPUNTAMENTI 
di F. Ríccardi 

1992 

4-7 FEBBRAIO 
33 Congresso Iberoamérica no 

de Magia-Fia soma 92 

Contattare: 
CCAM 

Apañado 11581 - BOGOTÁ 

COLOMBIA 

14-15 FEBBRAIO 

102 Riuníone CMI 

Contattare: 

CMI - Via Bertiera, 18 

40126 BOLOGNA 

ITALIA 

6- 8 MARZO 
E Colomba d’Oro d1 Antibes 

Contattare: 
PASCARE RAMBAUD 

7, Av. des Olivters 

06160 JUAN LES PINS 

FRANCE 

7- 8 MARZO 

Blackpool 
40 Magical Convenüon 

Contattare: 

P. Bookcr 

70 Winston Ave 

BACKPOOL - LANGAS HIRE 

INGHILTERRA 

19-21 MARZO 

Las Vegas 

Desert Magic Seminar 
Contattare: 

Stevens Magic Emporium 

3236 East Douglas 

WICHITA, KS 67208 

USA 

21-22 MARZO 

Bruxelles 
Congresso NazJe Belga 
Contattare: 

KJingsor 

12 Rué des Chartreux 

1000 BRUXELLES 

BELGIO 



PUBBLICITÁ 

VANGUARD 

La valigetta che contraddistingue il professionísta del CLOSE-UP, un elemento di distin- 
zione che di ventera anche il simbolo della eleganza e della professionalitá del vostro spetta- 
colo. 

Un accessorío indispensabile che sará in grado di conteneré tutto il vostro repertorio e metterlo 
a “portata di mano” neíie piü svariate condizioni di lavoro. 

Le foto mostrano la valigetta VANGUARD chiusa e apena, la valigetta viene fornita vuota, il materiale raffigurato 
nella illustmzione é quello utílizzato da TONY BINARELLI nei suoi spettacoli. 

Ed eccone le sue caratteristiche: 

- Realizzata in un elegante materiale plástico ñero con cinghia per il trasporto a tracolla, 
chiusura a cerniera lampo con lucchetto dorato á combinazione. 

- Imbottitura in gomma-spugna nel coperchio che é anche un perfetto: TAPPETO DA 
CLOSE-UP (Formato del tappetino cm 23x32), 

- Separatori interni, mobili, per una migliore disposizione degli spazi e degli oggetti. 

- Misure esterne delía valigetta: larghezza cm. 34 - lunghezza cm. 25 - altezza cm. i 4, 

- Leggerissima ma particolarmente resistente, intelaiatura in metallo. 

PREZZO solo Lit. 180.000 SCONTO 10% agli abbonati 
SPEDIZIONE PER CORRIERE IN 48 ORE CASA VOSTRA 

O M A G G I O 

Ai primi 10 ACQUIRENTI in omaggio: 

ELICOPTER CARD MENTALISM 
una nuova routine di TONY BINARELLI adatta sia al Close-up che alia scena. Una sorpresa che 
troverete alPinterno della vostra speciale valigetta: VANGUARD - CLOSE-UP. 


